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DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1999, n.

426.

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CE)

n.

Serie generale

2815/98

relativo

alle

norme

commerciali

dell'olio

d'oliva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee - legge
comunitaria 1998ý, ed in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio
1999, n. 25;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- n.

270

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona
ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio
di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e© punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
3. Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le
designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di
oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di
recidiva e© disposta la revoca del riconoscimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 19 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie

E
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la
designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera del regolamento (CE) n. 2815/98
della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver Visto,
ottenuto il necessario riconoscimento, e© punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione
öööööö
per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione
di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionaNOTE
mento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente
per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comutesto delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministranita© , a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente zioneIlcompetente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
senza riportare in etichetta o direttamente sull'imbal- unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanalaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, zione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni
secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
ö3ö
Diliberto,

m a n a

Ministro

della

giustizia

De Castro, Ministro delle

politiche agricole e forestali

Bersani,

Ministro

dell'in-

dustria, del commercio e
dell'artigianato

b),

il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
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1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella
delle Comunita© europee (GUCE).

mediante piu© atti successivi per uno o piu© degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e© tenuto a richiede il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e© espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposinon ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegaö Il regolamento (CE) n. 2815/98 e© pubblicato in GUCE L 349 zioni
zione.
Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
del 24 dicembre 1998.
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i
testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso
entro trenta giorniý.
Gazzetta Ufficiale

Nota al titolo:

Note alle premesse:

ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
ö Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2815/98, vedi la
e per oggetti definiti.
nota al titolo.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presiö L'art. 2, paragrafo 1, lettera , del succitato regolamento, cos|©
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i recita:
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
û ai sensi del presente regolamento:
ö Per il regolamento (CE) n. 2815/98 vedi la nota al titolo.
uno Stato membro;
ö L'art. 6 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, cos|© recita:
la Comunita© europea;
ûArt. 6
un Paese terzoý.
1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
ö L'art. 3, paragrafo 2, secondo periodo, del succitato regolaGoverno, fatte salve le norme penali vigenti, e© delegato ad emanare, mento,
cos|© recita:
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita© di cui all'art. 1, comma 3, entro due anni dalla
ûTuttavia, nel caso di tagli di ``oli extra vergini di oliva'' o di ``oli
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti san- di oliva
che provengono per piu© del 75% da uno stesso Stato
zioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comu- membrovergini''
o
dalla
l'origine prevalente puo© essere indicata a
nita© europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare condizione che siaComunita©
seguita
dalla
menzione ``selezione di oli di oliva
o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di (extra) vergini ottenuti in percentuali
superiore al (75%) in ... (desientrata in vigore della presente legge.
gnazione dell'origine)ý.
2. La delega e© esercitata con decreti legislativi adottati a norma
ö L'art. 4, paragrafo 2, del succitato regolamento, cos|© recita:
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il
û2. Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concoordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti cessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che:
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui al- dispongono di impianti di condizionamento;
l'art. 2, comma 1, lettera ý.
- s'impegnano ad effettuare un controllo documentario e un
ö L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'atti- immagazzinamento separato che consentano, con soddisfazione dello
vita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Stato membro interessato, di accertare la provenienza degli oli con
Ministri), cos|© recita:
designazione dell'origine e, se del caso, dei componenti dei tagli di
olio di oliva con designazione dell'origine;
ûArt. 14
. ö 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre- accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicasidente della Repubblica con la denominazione di ûdecreto legisla- zione del presente regolamentoý.
tivoý e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempiö L'art. 5, paragrafo 1, del succitato regolamento, cos|© recita:
menti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
û1. Il controllo delle designazioni dell'origine e© effettuato dagli
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termembri nelle imprese di condizionamento interessate al fine di
mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo Stati
accertare
la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli oli
adottato dal Governo e© trasmesso al Presidente della Repubblica, d'oliva vergini
usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
quantitativi di oli d'oliva vergini utilizzatiý.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita© di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo© esercitarla 99G0498
Note all'art. 1:

b)

b)

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di viola-

zioni di disposizioni comunitarie). ö

c)

(Decreti legislativi)

ö4ö
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto

MINISTERO DELLE FINANZE

l'art. 1

del

decreto

n. 1998/11772/UDG

del

Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate,
datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori

DECRETO 4 novembre 1999.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del

regionali

delle

entrate,

territorialmente

competenti,

l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o

pubblico registro automobilistico di Milano.

irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione
IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

dei medesimi nella

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

Gazzetta Ufficiale entro i termini

previsti;

28 luglio

1961,

Vista la nota prot. n. 153/99 del 4 novembre 1999
con

la

quale

la

Procura

generale

della

Repubblica

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

mancato funzionamento del pubblico registro automo-

dipendenti

bilistico di Lecco in data 5 ottobre 1999, dovuto ad

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

assemblea sindacale del personale che ha determinato

degli uffici del pubblico registro automobilistico;
Visto

l'art. 1

del

decreto

n. 1998/11772/UDG

del

la chiusura degli uffici al pubblico;

Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate,
datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori
regionali

delle

entrate,

territorialmente

Decreta:

competenti,

l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o

é accertato il mancato funzionamento del pubblico
E

irregolare funzionamento degli uffici del pubblico regi-

registro

stro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione

1999.

dei medesimi nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini

automobilistico

di

Lecco

in

data

Il presente decreto sara© pubblicato nella

5 ottobre

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

previsti;
Vista la nota prot. n. 155/99 del 22 ottobre 1999 con

Milano, 5 novembre 1999

la quale la Procura generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato

Il direttore regionale:

funzionamento del pubblico registro automobilistico
di Milano in data 15 ottobre 1999, dovuto ad adegua-

Conac

99A9672

menti tecnici che hanno determinato la chiusura degli
uffici al pubblico;

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Decreta:
é accertato il mancato funzionamento del pubblico
E
registro automobilistico di Milano in data 15 ottobre
1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 9 novembre 1999.
Disposizioni concernenti la conversione del debito dei Paesi
in via di sviluppo ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

Milano, 4 novembre 1999

Il direttore regionale:
99A9671

Conac

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

e

DECRETO 5 novembre 1999.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del

IL MINISTRO

pubblico registro automobilistico di Lecco.

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, con il quale e© stato istituito presso il

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28 luglio

1961,

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Mediocredito centrale un apposito fondo rotativo per
le operazioni di cui all'art. 26, primo comma 7 della
legge 24 maggio 1977, n. 227;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante ûNuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppoý;
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Considerato che in attuazione del comma 3 dell'art. 6

dei conti ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo

della suddetta legge n. 49/1987, le disponibilita© finan-

preventivo di legittimita© sugli atti non aventi forza di

ziarie di cui al citato art. 26 della legge n. 227/1977,

legge;

confluiscono

al

fondo

rotativo

costituito

presso

il

Mediocredito centrale;

Decreta:

Visto che l'art. 6, comma 1, della legge n. 49/1987,
stabilisce che il Ministro del tesoro, su proposta del

Art. 1.

Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito

Disposizioni generali

centrale a concedere, anche in consorzio con enti e banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di
Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 23 dicembre
1996,

n.

662,

recante:

ûMisure

di

razionalizzazione

della finanza pubblicaý (collegato alla legge finanziaria
1997),

come

modificato

dall'art.

54

della

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, di con-

valere sul fondo rotativo sopra richiamato;

legge

27

dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria
1998), con il quale prevede che il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con
decreto adottato di concerto col Ministro degli affari
esteri ed il Ministro del commercio con l'estero, puo©
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti concessi
a valere sul predetto fondo rotativo, operazioni di conversione in attivita© di protezione ambientale, sviluppo

certo con il Ministro degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con il Ministro
del commercio con l'estero - Direzione generale promozione

degli

scambi

ed

internazionalizzazione

delle

imprese - e© autorizzato ad effettuare, a fronte di crediti
di aiuto concessi sul fondo rotativo previsto dall'art. 6
della legge n. 49/1987, operazioni di conversione dei
debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta una intesa
multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi, in attivita© di protezione ambientale e sviluppo socio-economico, prevalentemente rientranti nelle finalita© previste dalla vigente normativa sull'aiuto

via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo

disposizioni nel presente decreto. Tali iniziative pos-

in tal senso tra i Paesi creditori;

sono

Considerato che la possibilita© di convertire i crediti
vantati nei confronti dei Paesi debitori a seguito della

pubblico allo

essere

attuate

cofinanziamenti

e

sviluppo

anche

ed

in

conformita©

socio economico e commerciali dei debiti dei Paesi in

attraverso

contributi

a

fondi

alle

finanziamenti,
espressamente

destinati alla realizzazione delle suddette attivita© .

concessione di crediti d'aiuto e© contemplata nell'ambito

A tal fine e© acquisito per le vie diplomatiche, l'as-

delle intese multilaterali, quali strumento aggiuntivo

senso del governo del Paese debitore. Le operazioni di

per alleviare l'onere del debito estero promuovendo nel

conversione possono essere effettuate tramite una con-

contempo iniziative a beneficio del Paese debitore;

troparte bancaria o in ambito intergovernativo.

Considerato che il gia© citato art. 2, comma 36, della
legge n. 662/1996, come

modificato dall'art. 54 della

Art. 2.

legge n. 449/1997, prevede che i suddetti crediti pos-

Controparti

sono essere convertiti anche per un valore inferiore a
quello nominale;
Atteso che ai sensi di quanto stabilito nello stesso
art. 2, comma 36, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 54 della legge n. 449/1997 le disponibilita©
finanziarie derivanti dalle suddette operazioni di con-

Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa,
le modalita© delle operazioni di conversione saranno
contenute

in

specifici

accordi

bilaterali,

intervenuti

con i singoli Paesi debitori.

versione, qualora non utilizzate per realizzare attivita©

Qualora si faccia ricorso all'intermediazione banca-

di protezione ambientale, sviluppo socio economico e

ria, previa intesa intergovernativa, le controparti con

commerciali nei Paesi debitori, confluiscono al conto

le quali possono essere effettuate le operazioni di con-

corrente intestato al fondo rotativo ex art. 6 legge n.

versione di cui al precedente art. 1, devono essere indi-

49/1987, in essere presso la Tesoreria centrale dello

viduate

Stato e possono esser utilizzate per le finalita© indicate

bancarie piu© attive sul mercato, fra quelle di elevata

esclusivamente

nell'ambito

delle

controparti

nello stesso articolo, comma 36, legge n. 662/1996, non-

affidabilita©

chë per le attivita© previste dalla legge n. 227/1977 e per

valutazione di qualita© del debito di livello ûinvestment

le esigenze finanziarie del fondo rotativo di cui all'art. 6

gradeý rilasciata da almeno una delle principali agenzie

della legge n. 49/1987;
Ravvisata

l'esigenza

internazionale

che

abbiano

ricevuto

una

di valutazione internazionale (rating agencies).
di

provvedere

all'emanazione

del decreto di autorizzazione come pure alla definizione
della disciplina delle operazioni di conversione previste
nel citato art. 2, comma 36, della legge n. 662/1996,
come modificato dall'art. 54 della legge n. 449/1997;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte

In relazione a ciascuna operazione di conversione la
scelta della controparte e© effettuata di norma mediante
una procedura competitiva tale da consentire il raffronto fra piu© offerte ed assicurare la massima trasparenza ed il miglior risultato, tenuto conto, fra l'altro
della natura, della scadenza e della possibilita© di realizzazione dei crediti.
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finanziamento di attivita© di protezione ambientale e di

Art. 3.

sviluppo socio economico rientranti nelle finalita© previ-

Crediti eleggibili per le operazioni di conversione

ste dalla vigente normativa italiana sull'aiuto allo svi-

Nel rispetto dei principi generali della trasparenza e

luppo. La definizione degli interventi da finanziare con

della comparabilita© di trattamento tra i Paesi creditori,

le risorse in valuta locale, fino al concorso dell'intero

le operazioni di conversione devono riferirsi ai crediti

ammontare convertito, e© concordata con il Paese debi-

che sono oggetto di intese multilaterali di ristruttura-

tore, dal Ministro degli affari esteri - Direzione gene-

zione fra il Paese debitore e i Paesi creditori parteci-

rale cooperazione sviluppo d'intesa con il Ministero

panti al Club di Parigi.

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro e con il Ministro del
commercio

Art. 4.

zione

Prezzo di conversione e modalita© d'attuazione

dell'intermediazione

bancaria

l'estero-

scambi

ed

Direzione

generale

promo-

internazionalizzazione

delle

imprese, e figura in annesso all'accordo stesso. Altres|© ,

Le operazioni di conversione dei crediti, attraverso la
modalita©

con

degli

previste

le medesime attivita© potranno essere finanziate attra-

al-

verso il contributo definitivo nell'accordo intergoverna-

l'art. 2 del presente decreto riguarderanno i crediti per

tivo, a fondi ad esse espressamente dedicati, cui ver-

i quali il prezzo offerto sia ritenuto congruo in sede di

ranno versate le disponibilita© in valuta locale frutto del-

valutazione delle offerte di cui al successivo art. 5.

l'operazione di conversione.

La conversione e© effettuata mediante l'affidamento
alla controparte, di norma bancaria, di specifico mandato, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento del
tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri Direzione

generale

cooperazione

sviluppo

e

con

il

Ne deriva che nei casi disciplinati dal presente articolo, non si genereranno dall'operazione disponibilita©
finanziarie da far rifluire sul fondo rotativo.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Ministro del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione

Roma, 9 novembre 1999

delle imprese che disciplini tra l'altro le modalita© e i termini dei relativi pagamenti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Amato

Art. 5.
Procedimento operativo

Il Ministro degli affari esteri

Dini

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, dopo
l'individuazione,

di

concerto

con

il

Ministero

degli
Il Ministro del commercio con l'estero

affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo

Fassino

e con il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - ed in base a parametri d'opportunita©

e

di

economicita©

dei

crediti

che

99A9640

saranno

oggetto di ciascuna operazione di conversione, invita
almeno

sette

banche,

aventi

i

requisiti

previsti

al-

MINISTERO DEL LAVORO

l'art. 2, a presentare le proprie offerte per la conver-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

sione.
Le offerte, pervenute nei termini fissati, sono sottoposte alla valutazione delle amministrazioni di cui al

DECRETO 28 ottobre 1999.

comma 1, che assumono le conseguenti deliberazioni.
Il Ministero degli affari esteri provvedera© a notificare
alla presidenza del Club di Parigi, nei casi e con le

Scioglimento della societa© cooperativa ûLa Montemurreseý,
in Montemurro.

modalita© previste, le operazioni di conversione effettuate.
IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Potenza

Art. 6.
Negoziato bilaterale
In caso di accordo intergovernativo, risultante da un

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del

negoziato bilaterale diretto condotto con il governo

codice civile, il quale prevede che le societa© cooperative

del Paese beneficiario, o di un suo agente, la valuta

edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno

locale derivante dalla conversione dell'ammontare del

depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci

credito in base al tasso di conversione concordato sulla

relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e per-

base di opportunita© e di economicita©, e© vincolata al

dono la personalita© giuridica;
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Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che

codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorita©

estende alle regioni a statuto speciale e alle province

amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo

autonome

scioglimento di cui trattasi;

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24

Atteso che l'Autorita© amministrativa di vigilanza per
le societa© cooperative ed i loro consorzi si identifica
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
che

quest'ultimo,

con

decreto

del

direttore

generale

di

Trento

e

Bolzano

l'applicazione

del-

luglio 1977, n. 616, nonchë le disposizioni della stessa
legge n. 590/1981;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente

il

conferimento

alle

regioni

delle

funzioni

della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli

amministrative in materia di agricoltura e pesca, non-

uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale

chë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;
Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali e del personale divisione I;
Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che
estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare

n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole

n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

della previdenza sociale;

calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la indivi-

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla
societa©

cooperativa

appresso

indicata

da

cui

risulta

che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art.
2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia
degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del

Decreta:

Fondo di solidarieta© nazionale:
grandinate 24 luglio 1999 nella provincia di Cata-

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa©

nia;

cooperativa:

grandinate 24 luglio 1999 nella provincia di Sira-

societa© cooperativa ûLa Montemurreseý, con sede

cusa;

in Montemurro (Potenza), costituita per rogito notaio

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli

Libero De Bellis in data 26 settembre 1976, registro

eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle

societa© n. 1318, del tribunale di Potenza B.U.S.C. n. 987.

produzioni;

Potenza, 28 ottobre 1999

Il dirigente reggente:

Grippa

99A9641

Decreta:
é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati

MINISTERO DELLE POLITICHE

territori

agricoli,

in

cui

possono

trovare

applicazione le specificate provvidenze della legge 14

AGRICOLE E FORESTALI

febbraio 1992, n. 185:

Catania:
DECRETO 5 novembre 1999.

grandinate del 24 luglio 1999 - provvidenze

di cui all'art. 3, comma 2, lettere

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita©
degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e

b), c), d), nel territorio

dei comuni di Aci Sant'Antonio, Catania, Gravina di
Catania, Mascalucia, Trecastagni, Viagrande;

Siracusa: grandinate del 24 luglio 1999 - provvidenze
b), c), d), nel territorio

Siracusa.

di cui all'art. 3, comma 2, lettere
dei comuni di Augusta, Melilli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Il presente decreto sara© pubblicato nella

AGRICOLE E FORESTALI

Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repub-

Roma, 5 novembre 1999

blica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

Il Ministro: De

mento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita© naturali o
avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;

Gazzetta

99A9673
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b), nel territorio dei comuni di Celenza sul Trigno,

Cupello,

Fresagrandinaria,

Furci,

Gissi,

Liscia,

San

Buono;

Teramo:

piogge alluvionali dall'8 aprile 1999 al 10

aprile 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,
lettere

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

b), nel territorio dei comuni di Basciano, Castel-

lalto, Civitella del Tronto, Crognaleto, Rocca Santa

AGRICOLE E FORESTALI

Maria, Teramo, Tossicia, Valle Castellana.

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferi-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

mento alle regioni delle funzioni amministrative relaRoma, 5 novembre 1999

tive agli interventi conseguenti a calamita© naturali o

Il Ministro: De

avversita© atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che

99A9674

Castro

estende alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art.
70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, nonchë le disposizioni della stessa legge
n. 590/1981;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente

il

conferimento

alle

regioni

delle

funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchë la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la
nuova disciplina del Fondo di solidarieta© nazionale;

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 ottobre 1999.
Modificazione

al

decreto

ministeriale

31 dicembre

1993,

concernente il riconoscimento dell'idoneita© all'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, in Roma, ad attivare corsi di
formazione in psicoterapia ad indirizzo rogersiano.

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conIL DIRETTORE GENERALE

versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che

del Dipartimento
autonomia universitaria e studenti

estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchë assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole
e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita© o avversita© atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da
concedere sulla base delle specifiche richieste da parte
delle regioni e province autonome;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1993 con il
quale l'Istituto dell'approccio centrato sulla persona

regione

(IACP) con sede in Roma e© stato autorizzato ai sensi

Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per

dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare

l'applicazione

corsi di formazione in psicoterapia;

Vista

la

richiesta
nei

di

declaratoria

territori

della

danneggiati

delle

provvi-

denze del Fondo di solidarieta© nazionale:

Visto il regolamento adottato con decreto 11 dicem-

piogge alluvionali dall'8 aprile 1999 al 10 aprile

degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializza-

1999 nella provincia di Teramo;
piogge persistenti dal 16 giugno 1999 al 25 luglio
1999 nella provincia di Chieti;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli
eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle
opere di bonifica;

zione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17 comma 96,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Considerato
sulla persona

che

l'Istituto

(IACP)

dell'approccio

aveva presentato

centrato

domanda

di

riconoscimento intesa ad attivare corsi di formazione
in psicoterapia nelle sedi di Roma, Firenze e Messina;
Considerato che con il suddetto decreto l'Istituto del-

Decreta:

l'approccio centrato sulla persona (IACP) e© stato rico-

é dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli
E
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate
province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare
applicazione le specificate provvidenze della legge 14
febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

bre 1998, n. 509, recante norme per il riconoscimento

nosciuto idoneo ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per la sola sede di Roma;
Visto il verbale in data 10 settembre 1993 con il quale
la commissione tecnico-consultiva preposta alla valutazione delle domande di riconoscimento aveva espresso
parere favorevole al riconoscimento del predetto isti-

piogge persistenti dal 16 giugno 1999 al 25

luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, let-

tuto indicando, per mero errore materiale, la sola sede
di Roma e non anche quelle di Firenze e Messina;
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richiesta,

Visto lo statuto della Scuola romana di psicoterapia

espresso nella riunione dell'8 ottobre 1999 dalla com-

familiare Centro climco e di ricerca registrato a Roma

missione tecnico-consultiva di cui all'art. 4 del richia-

il 14 ottobre 1992;

Visto

il

parere

favorevole

alla

rettifica

mato decreto n. 509 del 1998, salva la verifica dell'adeguamento dell'ordinamento delle predette sedi ai sensi
dell'art. 13 del citato regolamento;

Visto

il

parere

favorevole

alla

rettifica

richiesta,

espresso nella riunione dell'8 ottobre 1999 dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 4 del richia-

Ritenuta la necessita© di procedere alla rettifica del
dispositivo del predetto provvedimento di riconoscimento;

mato decreto n. 509 del 1998;
Ritenuta la necessita© di procedere alla rettifica del
predetto provvedimento di riconoscimento;

Decreta:
Decreta:

Il decreto ministeriale 1 dicembre 1993 in premessa
citato e© rettificato nel senso che l'Istituto dell'approccio
centrato sulla persoria (IACP) e© autorizzato ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione
in psicoterapia nelle sedi di Firenze e Messina, oltre
che in quella di Roma.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 in premessa
citato e© rettificato nel senso che la denominazione della
scuola deve intendersi Scuola romana di psicoterapia
familiare - Centro clinico e di ricerca con sede in Roma
anzichë Scuola romana di terapia familiare.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Gazzetta

Roma, 29 ottobre 1999

Il direttore generale: Masia

Il direttore generale: Masia

99A9675
99A9676

DECRETO 29 ottobre 1999.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Rettifica al decreto ministeriale 24 ottobre 1994 relativamente alla denominazione della ûScuola romana di terapia

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

familiareý.
DECRETO 8 novembre 1999.
Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento autonomia universitaria
e studenti

esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita© psicoterapeutica;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934,
n. 454,

Visto il regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, recante norme per il riconoscimento

convertito

nella

legge

5 luglio 1934,

n. 1607,

contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre
ed esposizioni;

degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17 comma 96 lettera

b), della legge 15

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

18 aprile 1994, n. 390, con il quale e© stato approvato

maggio 1997, n. 127;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in
data 25 giugno 1993 dall'istituto denominato ûScuola
romana di psicoterapia familiare centro clinico e di

il regolamento recante tra l'altro la semplificazione
del procedimento amministrativo di emanazione del
calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche;

ricercaý con sede in Roma;
Decreta:

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il
quale e© stato autorizzato ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia l'istituto con la denominazione
ûScuola

romana

di

terapia

familiareý,

con

sede

in

é approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere,
E
mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per
l'anno 2000 di cui all'unito elenco.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Roma;
Vista la nota del 7 maggio 1999 con la quale la Scuola

Ufficiale della Repubblica italiana.

romana di psicoterapia familiare centro clinico e di
ricerca

chiede

la

rettifica

della

denominazione

nel

decreto sopra citato;
ö 10 ö

Gazzetta

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro: Bersani
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Serie generale - n.

270

CALENDARIO UFFICIALE 2000

Legenda:
1 - Internazionali generali
2 - Internazionali specializzate
3 - Mostre, esposizioni internazionali
4 - Nazionali generali
5 - Nazionali specializzate
6 - Mostre, esposizioni nazionali

Sede

Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

Provvedimento

1

Bari

Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale

9 settembre - 17 settembre

1

Bologna

La Fiera - Campionaria internazionale di Bologna - SIA

3 giugno - 11 giugno

1

Bolzano

Fiera internazionale d'Autunno

1

Cagliari

Fiera internazionale della Sardegna

28 aprile - 9 maggio

DD.AA. 6-10-1999, n. 922

1

Messina

Fiera di Messina - Campionaria internazionale

29 luglio - 16 agosto

D.A. 19-7-1999, n. 1091

1

Napoli

Campionaria internazionale d'Oltremare

1

Padova

Fiera Campionaria - Internazionale di Padova

1

Palermo

Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale

20 maggio - 4 giugno

D.A. 19-7-1999, n. 1090

1

Trieste

Fiera d'Estate - Fiera campionaria internazionale di

16 giugno - 25 giugno

D.M. 8-9-1999

16 settembre - 24 settembre

17 giugno - 2 luglio
20 maggio - 28 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

D.G.R. 17-9-1999, n. 5958
D.R. 1-9-1999, n. 121

Trieste
2

Ancona

Fiera internazionale della pesca

2

Arezzo

Oro Arezzo - Mostra internazionale della oreficeria,

18 maggio - 21 maggio

2

Bari

Expolevante - Fiera internazionale per il tempo libero,

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

8 aprile - 11 aprile

D.G.M. 23-3-1999, n. 13529

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

9 settembre - 17 settembre

D.D. 27-7-1999, n. 12

argenteria e gioielleria

sport, turismo e vacanze
2

Bari

Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed
attrezzature

per

l'agricoltura

l'industria

Agroali-

mentare e la zootecnia
2

Bologna

Arte

Fiera - Mostra

mercato

internazionale

d'arte

27 gennaio - 31 gennaio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

contemporanea
2

Bologna

Europolis - Saloni delle tecnologie per vivere la citta©

3 febbraio - 6 febbraio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2

Bologna

Intimare

4 febbraio - 7 febbraio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

17 febbraio - 20 febbraio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2 marzo - 5 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

15 marzo - 19 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Mostra

30 marzo - 2 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e

14 aprile - 17 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

-

Mostra

specializzata

nell'abbigliamento

intimo, mare, calzetteria, fibre, materiali, accessori
e servizi per il settore
2

Bologna

Saca Europe - Salone aste, cornici, accessori e tecnologie
grafiche

2

Bologna

Micam - Modacalzatura - Mostra internazionale delle
calzature

2

Bologna

Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per
l'edilizia

2

Bologna

Fiera

internazionale

del

libro

per

ragazzi

internazionale degli illustratori
2

Bologna

della cosmesi
2

Bologna

Lineapelle - Preselezione italiana moda

3 maggio - 5 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2

Bologna

SIMAC - Salone internazionale delle macchine per le

3 maggio - 6 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2

Bologna

Lamiera

17 maggio - 20 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

17 maggio - 20 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

8 luglio - 11 luglio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

15 settembre - 18 settembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria
-

Macchine,

impianti,

attrezzature

per

la

lavorazione di lamiera, tubi, profilati, fili e carpenteria metallica stampi - saldatura - trattamenti termici trattamento e finitura superfici
2

Bologna

Exposanita© - Mostra internazionale al servizio della
sanita©

2

Bologna

Intimare

-

Mostra

specializzata

nell'abbigliamento

intimo, mare, calzetteria, fibre, materiali, accessori
e servizi per il settore
2

Bologna

Sana - Salone dell'alimentazione naturale Salute-Ambiente
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2 Bologna
2 Bologna
2 Bologna
2 Bologna
2 Bologna

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Denominazione

Cersaie - Salone internazionale della ceramica per l'edilizia e dell'arredobagno
Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione
edilizia
Tanning-Tech - Salone internazionale delle macchine e
delle tecnologie per l'industria conciaria
Lineapelle - Preselezione Italiana Moda
EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di
macchine per l'agricoltura
Motor Show
(Massa Fiera internazionale marmi macchine e servizi

2 Bologna
2 Carrara
Carrara)
2 Cernobbio (Como) Ideacomo
2 Cernobbio (Como) Proposte - Fiera di produttori di tessuto per arredamento e
tendaggio
2 Cernobbio (Como) Comocrea Textile Design Show
2 Cernobbio (Como) Ideacomo
2 Cernobbio (Como) Comocrea Textile Design Show
2 Cesena (Forl|©)
Macfrut - Mostra internazionale di impianti, tecnologie
e servizi per la produzione, condizionamento,
commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli
2 Cremona
Fiera internazionale del bovino da latte
2 Cremona
Triennale internazionale degli strumenti ad arco
2 Firenze
Pitti immagine uomo
2 Firenze
Pitti immagine bimbo
2 Firenze
Pitti immagine filati
2 Firenze
Florence Gift Mart - Mostra internazionale di articoli
da regalo e per la tavola, complemento d'arredo,
illuminazione, regalo aziendale, argenteria e oreficeria
2 Firenze
Prato-Expo - Primavera/Estate
2 Firenze
Mostra mercato internazionale dell'artigianato
2 Firenze
Pitti immagine bimbo
2 Firenze
Pitti immagine uomo
2 Firenze
Pitti immagine filati
2 Firenze
Florence Gift Mart - Mostra internazionale di articoli
da regalo e per la tavola, complemento d'arredo, illuminazione, regalo aziendale, argenteria e oreficeria
2 Firenze
Pitti immagine casa
2 Firenze
B.T.C. - Borsa del turismo congressuale ed incentives
2 Foggia
Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia
2 Forl|©
Fieravicola - Mostra internazionale delle attivita© avicunicole
Salone nautico internazionale
2 Genova
2 Genova
Tecnhotel - Esposizione internazionale per l'industria
dell'ospitalita©
2 Longarone
MIG - Mostra internazionale del gelato artigianale
(Belluno)
2 Milano
Chibi - Salone internazionale degli articoli da regalo,
degli articoli per profumeria, della bigiotteria e
degli articoli per fumatori
2 Milano
Cart - Salone internazionale della cartoleria, della
carta, dei prodotti cartotecnici e degli articoli per
la scuola e le belle arti
2 Milano
Salone internazionale del giocattolo
2 Milano
Macef Primavera - Mostra internazionale articoli per la
tavola, casalinghi e da regalo - argenteria - oreficeria orologeria
2 Milano
Miflor - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e delle attrezzature, della
tecnologia applicata e dei servizi
2 Milano
Modain - Tessuto & accessori
2 Milano
BIT - Borsa internazionale del turismo
2 Milano
BIAS - Convegno mostra internazionale dell'automazione, strumentazione e microelettronica
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Serie generale - n. 270
Provvedimento

3 ottobre - 8 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

18 ottobre - 22 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

7 novembre - 10 novembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
8 novembre - 10 novembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
18 novembre - 22 novembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
5 dicembre - 17 dicembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
1 giugno - 4 giugno D.G.M. 18-2-1999, n. 5
29 marzo - 31 marzo
3 maggio - 5 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44222
D.D.G. 28-10-1999, n. 44185

8 maggio - 10 maggio
25 ottobre - 27 ottobre
20 novembre - 22 novembre
4 maggio - 7 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44198
D.D.G. 28-10-1999, n. 44221
D.D.G. 28-10-1999, n. 44199
D.G.R. 14-09-1999, n. 1632

28 settembre - 1 ottobre
7 ottobre - 15 ottobre
13 gennaio - 16 gennaio
21 gennaio - 23 gennaio
27 gennaio - 29 gennaio
11 febbraio - 14 febbraio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44213
D.D.G. 28-10-1999, n. 44180
D.G.M. 7-6-1999, n. 18484
D.G.M. 7-6-1999, n. 18474
D.G.M. 7-6-1999, n. 24213
D.G.M. 7-6-1999, n. 23477

17 febbraio - 19 febbraio
21 aprile - 1 maggio
16 giugno - 18 giugno
22 giugno - 25 giugno
4 luglio - 6 luglio
15 settembre - 18 settembre

D.G.M. 1-10-1999, n. 39359
D.G.M. 9-3-1999, n. 9549
D.G.M. 7-6-1999, n. 18475
D.G.M. 7-6-1999, n. 18477
D.G.M. 7-6-1999, n. 18486
D.G.M. 7-6-1999, n. 23478

22 settembre - 24 settembre
7 novembre - 10 novembre
28 aprile - 3 maggio
5 ottobre - 8 ottobre
14 ottobre - 22 ottobre
11 novembre - 15 novembre
25 novembre - 29 novembre
20 gennaio - 23 gennaio

D.G.M. 7-6-1999, n. 18470
D.G.M. 24-9-1999, n. 37820
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 11-10-1999, n. 2208
D.G.R. 11-10-1999, n. 2208
D.R. 1-9-1999, n. 123
D.D.G. 28-10-1999, n. 44235

20 gennaio - 23 gennaio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44205

20 gennaio - 23 gennaio
4 febbraio - 7 febbraio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44212
D.D.G. 28-10-1999, n. 44188

4 febbraio - 6 febbraio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44233

14 febbraio - 16 febbraio D.D.G. 28-10-1999, n. 44188
23 febbraio - 27 febbraio D.D.G. 28-10-1999, n. 44216
23 febbraio - 26 febbraio D.D.G. 28-10-1999, n. 44210
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2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano
2 Milano

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Denominazione

Exposalute - Mostra internazionale dei prodotti delle
attrezzature e dei servizi per la prevenzione e la
tutela della salute
Modit - Presentazione internazionale collezioni donna
e dell'accessorio moda
Milano Vende Moda
Fluidtrans Compomac - Biennale internazionale della
tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti e
progettazione
Ipack-Ima - Mostra internazionale imballaggio e
confezionamento - Trasporti industriali interni Macchine per industria alimentare
Mifur - Salone della pellicceria e della pelle
Mipel - Mercato internazionale della pelletteria
Mostra convegno - Expocomfort - Esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria
Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione
Salone internazionale del mobile
Mido - Mostra internazionale di ottica, optometria e
oftalmologia
Internazionale dell'antiquariato
PLAST - Salone internazionale delle materie plastiche
e della gomma
Xylexpo - Biennale mondiale delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno
Sasmil - Salone internazionale biennale degli accessori
e dei semilavorati per la fabbricazione e finitura dei
mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in
genere
Smau Cadd - Esposizione internazionale delle applicazioni tecniche, grafiche e di processo assistite da
computer
Modaprima - Mostra internazionale della maglieria e
dell'abbigliamento
Chibidue - Salone internazionale degli articoli da
regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria
e degli articoli per fumatori
Sposaitalia
MACEF Autunno - Mostra internazionale articoli per
la tavola, casalinghi e da regalo - argenteria - oreficeria - orologeria
Modain - Tessuto & accessori
International Expo Dental - Mostra internazionale di
attrezzature e materiali per odontoiatria e odontotecnica
Micam - Modacalzatura Mostra internazionale della
calzatura
Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo
Mipel - Mercato internazionale della pelletteria
Modit - Presentazione internazionale collezioni donna
e dell'accessorio moda
Milano Vende Moda
BI-MU - Macchine utensili, robot e automazione
SMAU - Esposizione internazionale dell'information
e communications technology
MIFED - Indian summer cinema and television international multimedia market
CHPL - Chemical, Pharmaceutical Ingredients
Franchising & Partnership - Salone internazionale delle
formule innovative nel commercio e nei servizi
Sicurezza - Mostra internazionale di apparecchiature,
sistemi e servizi per la sicurezza integrata
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Serie generale - n. 270
Provvedimento

25 febbraio - 28 febbraio D.D.G. 28-10-1999, n. 44196
26 febbraio - 1 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44200

26 febbraio - 1 marzo
8 marzo - 11 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44224
D.D.G. 28-10-1999, n. 44234

8 marzo - 12 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44195

9 marzo - 12 marzo
16 marzo - 19 marzo
21 marzo - 25 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44206
D.D.G. 28-10-1999, n. 44190
D.D.G. 28-10-1999, n. 44226

11 aprile - 16 aprile
11 aprile - 16 aprile
5 maggio - 8 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44176
D.D.G. 28-10-1999, n. 44184
D.D.G. 28-10-1999, n. 44193

6 maggio - 14 maggio
8 maggio - 13 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44217
D.D.G. 28-10-1999, n. 44220

24 maggio - 28 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44187

24 maggio - 28 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44237

24 maggio - 27 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44183

31 maggio - 2 giugno

D.D.G. 28-10-1999, n. 44181

9 giugno - 12 giugno

D.D.G. 28-10-1999, n. 44231

29 giugno - 3 luglio
D.D.G. 28-10-1999, n. 44215
8 settembre - 11 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44236
11 settembre - 13 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44189
19 settembre - 23 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44232
21 settembre - 24 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44194
21 settembre - 24 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44218
21 settembre - 24 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44191
30 settembre - 4 ottobre D.D.G. 28-10-1999, n. 44201
30 settembre - 4 ottobre
3 ottobre - 8 ottobre
19 ottobre - 23 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44444
D.D.G. 28-10-1999, n. 44186
D.D.G. 28-10-1999, n. 44182

29 ottobre - 3 novembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44229

7 novembre - 9 novembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44228
10 novembre - 13 novembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44204
21 novembre - 25 novembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44211
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2

Milano
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

Modaprima - Mostra internazionale della maglieria e

29 novembre - 1 dicembre

Serie generale - n. 270

Provvedimento

D.D.G. 28-10-1999, n. 44446

dell'abbigliamento
2

Napoli

Nauticsud - Salone internazionale della nautica

2

Napoli

Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezza-

4 marzo - 12 marzo

D.G.R. 17-9-1999, n. 5958

5 maggio - 8 maggio

D.G.R. 17-9-1999, n. 5958

22 settembre - 24 settembre

D.G.R. 17-9-1999, n. 5958

ture alberghiere-turistiche e di pubblico esercizio
per il Mezzogiorno e l'Oltremare
2

Napoli

Sifuc - Salone internazionale della ferramenta, utensileria e colori

2

Padova

SEP/Pollution - Citta© e Ambiente - Salone internazio-

29 marzo - 1 aprile

D.R. 1-9-1999, n. 121

15 settembre - 18 settembre

D.R. 1-9-1999, n. 121

27 settembre - 30 settembre

D.R. 1-9-1999, n. 121

nale dei servizi pubblici. Tecnologie per i servizi
urbani e per la lotta contro gli inquinamenti
2

Padova

Flormart - Salone internazionale del florovivaismo e
giardinaggio

2

Padova

Tramag - Salone internazionale della logistica industriale. Trasporti interni, magazinaggio, containerizzazione e manutenzione

2

Parma

Mercanteinfiera - Mostra internazionale del moderna-

4 marzo - 12 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

riato, antichita© e del collezionismo
2

Parma

Europharmex - Esposizione farmaceutica internazionale

2

Parma

Cibus - Salone internazionale dell'alimentazione

2

Parma

Fonderia/Pressofusione - Salone della fonderia e della

21 aprile - 23 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

4 maggio - 8 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

25 maggio - 28 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2 settembre - 10 settembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

30 settembre - 8 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

pressofusione
2

Parma

Mondo natura - Salone del camper, caravan, campeggio e
turismo all'aria aperta

2

Parma

Mercanteinfiera - Mostra internazionale del modernariato, antichita© e del collezionismo

2

Parma

Gotha - Mostra internazionale d'antiquariato

2

Piacenza

Geofluid - Mostra internazionale della tecnologia e
delle

attrezzature

per

la

ricerca,

la

2 dicembre - 10 dicembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

5 ottobre - 8 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

captazione,

l'estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei
2

Reggio Emilia

Rassegna suinicola internazionale

2

Riccione

Fiera

internazionale

del

francobollo

-

Esposizione

28 aprile - 1 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

1 settembre - 3 settembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

15 gennaio - 19 gennaio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

19 febbraio - 23 febbraio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

9 marzo - 12 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

26 marzo - 29 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

6 ottobre - 8 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

filatelica internazionale ûEuropaý
2

Rimini

Sigep - Salone internazionale della gelateria e pasticceria e panificazione artigianali

2

Rimini

M.I.A. - Mostra internazionale dell'alimentazione

2

Rimini

Enada Primavera - Mostra dell'automatico da divertimento

2

Rimini

SIB - Salone internazionale delle attrezzature e tecnologie per discoteche e locali da ballo

2

Rimini

SUN

-

Salone

internazionale

dell'arredamento

e

attrezzature per esterni
2

Rimini

Salone internazionale della attrezzatura alberghiera

25 novembre - 29 novembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2

Roma

Settimana della vita collettiva

10 novembre - 14 novembre

D.G.R. 30-7-1999, n. 4384

2

Torino

Salone internazionale dell'automobile

2

Udine

Promosedia - Salone internazionale della sedia

2

Verona

Fieragricola

2

Verona

Transpotec

-

Fiera

internazionale

8 giugno - 18 giugno

dell'agricoltura

9 settembre - 12 settembre
9 febbraio - 13 febbraio

D.D. 29-7-1999, n. 193
D.M. 8-9-1999
D.R. 11-10-1999, n. 219

edella zootecnia
-

Salone

delle

tecnologie

dell'autotra-

24 febbraio - 27 febbraio

D.R. 28-7-1999, n. 112

sporto, dei servizi intermodali e della logistica
2

Verona

Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati

30 marzo - 3 aprile

D.R. 11-10-1999, n. 219

2

Verona

SOL - Salone internazionale dell'olio d'oliva, vergine

30 marzo - 3 aprile

D.R. 11-10-1999, n. 219

2

Verona

Eurocarne - Salone triennale internazionale delle tec-

13 aprile - 16 aprile

D.R. 11-10-1999, n. 219

ed extravergine

nologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni
2

Verona

Herbora Greenlife - Salone internazionale del benessere

29 aprile - 1 maggio

D.R. 11-10-1999, n. 219

2

Verona

Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie

28 settembre - 1 ottobre

D.R. 11-10-1999, n. 219

2

Verona

Abitare Il Tempo - Giornate internazionali dell'arredo

12 ottobre - 16 ottobre

D.R. 11-10-1999, n. 219

2

Verona

Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e Salone

1 novembre - 5 novembre

D.R. 11-10-1999, n. 219

delle attrezzature e attivita© ippiche
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

VicenzaOro - Mostra internazionale della oreficeria,

Serie generale - n. 270

Provvedimento

16 gennaio - 23 gennaio

D.R. 1-9-1999, n. 122

10 giugno - 15 giugno

D.R. 1-9-1999, n. 122

D.R. 1-9-1999, n. 122

gioielleria, argenteria ed orologeria
2

Vicenza

Vicenza Oro - Mostra internazionale della oreficeria,
gioielleria, argenteria ed orologeria

2

Vicenza

Orogemma - Mostra di oreficeria e gioielleria

9 settembre - 13 settembre

2

Vicenza

Salone internazionale dell'orologeria

9 settembre - 13 settembre

3

Reggio Emilia

Esposizione Ornitologica ûCitta© del Tricoloreý

4

Ancona

Campionaria nazionale e artigianato

15 giugno - 25 giugno

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

4

Arona (Novara)

Fiera campionaria del Lago Maggiore

20 maggio - 4 giugno

D.D. 28-7-1999, n. 188

4

Foggia

Fiera d'Ottobre campionaria generale

30 settembre - 8 ottobre

4

Forl|©

Primavera Romagnola - Fiera campionaria generale

4

Pordenone

Fiera campionaria nazionale

4

Roma

Romaespone - Fiera campionaria

4

Silvi Marina

Campionaria

20 novembre - 26 novembre

8 aprile - 16 aprile
8 settembre - 17 settembre
13 aprile - 16 aprile
6 maggio - 14 maggio

D.R. 1-9-1999, n. 122
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

D.D. 27-7-1999, n. 12
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.M. 29-9-99
D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

(Teramo)
4

Siracusa

Campionaria

4

Sora

Fiera campionaria di Sora

12 maggio - 21 maggio
22 settembre - 1 ottobre

D.A. 25-6-1999, n. 970
D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

(Frosinone)
4

Vittoria (Ragusa)

Emaia Campionaria

5

Acqualagna

Fiera nazionale del tartufo

5 novembre - 12 novembre
29 ottobre - 29 ottobre

D.DIR. 23-07-1999, n. 117

D.A. 25-6-1999, n. 969

5

Acqualagna

Fiera nazionale del tartufo

15 novembre - 15 novembre

D.DIR. 23-07-1999, n. 117

(Pesaro)

(Pesaro)
5

Alba (Cuneo)

Fiera nazionale del tartufo bianco d'Alba

5

Amelia (Terni)

Mostra mercato del radiamatore dell'elettronica e del-

1 ottobre -22 ottobre

5

Ancona

Salone dello sport, vacanze e hobby

29 gennaio - 6 febbraio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Mostra-mercato dei prodotti cinotecnici

26 febbraio - 27 febbraio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Esposizione nazionale canina

26 febbraio - 27 febbraio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Salone nautico

25 marzo - 2 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Domus antiqua

6 aprile - 16 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Anconarte - Mostra mercato arte contemporanea

5

Ancona

Rassegna di maricoltura

5

Ancona

Parco Produce - Servizi e tecnologie per dell'ambiente

16 novembre - 19 novembre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Ancona

Softel - Salone e servizi informatica

1 dicembre - 3 dicembre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

5

Andria

Olitech - Tecnologie olivicole in campo

6 dicembre - 10 dicembre

5

Arezzo

Foto antiquaria - Mostra mercato nazionale di fotoca-

5

Arezzo

Foto antiquaria - Mostra mercato nazionale di fotoca-

27 maggio - 28 maggio

D.D. 28-7-1999, n. 188
D.D. 30-6-1999, n. 4847

l'informatica

21 aprile - 24 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

18 maggio - 21 maggio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

D.D. 27-07-1999, n. 12

30 aprile - 30 aprile

D.G.M. 2-9-1999, n. 13834

24 settembre - 24 settembre

D.G.M. 2-9-1999, n. 13834

mere d'epoca

mere d'epoca
5

Asti

Douja d'or - Salone nazionale di vini selezionati

5

Avezzano

Fiera A.I.C. Agricoltura, Floricoltura e Allevamento

8 settembre - 17 settembre
1 giugno - 10 giugno

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Bari

Edil Levante Due Costruire - Tecnologie e macchine

10 febbraio - 13 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

10 febbraio - 13 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

23 febbraio - 26 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

25 febbraio - 28 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

10 marzo - 13 marzo

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

ed

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

Rotta 90 - Salone della nautica, della pesca sportiva e

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

da cantiere e per il movimento terra
5

Bari

Sitep tetto e pareti - Tecnologie e materiali per coperture e per pareti

5

Bari

BI MU Mediterranea - Macchine ed attrezzature per
la lavorazione del metallo

5

Bari

Business To Business - Salone del franchising e delle
opportunita© di affari

5

Bari

Orolevante - Salone della oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria cristalleria ed accessori

5

Bari

Expogarden - Salone per arredamenti di ville e giardini, attrezzature per esterni, architettura del verde

5

Bari

Expovacanze - Salone del turismo internazionale, dell'agriturismo e del turismo enogastronomico

5

Bari

Exporegalo

-

Salone

dell'artigianato

nazionale

estero
5

Bari

delle attivita© subacquee
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Sport e fitness - Salone degli impianti, delle attrezzature sportive e ricreative - Federazioni sportive
Esolevante - Rassegna dell'astrologia, del naturale e
nuove tendenze
Dal suono all'immagine - Salone della musica, multimedialita© ed elettronica
Plein Air Salone del caravanning, campeggio e case
prefabbricate
Expomare - Salone delle attrezzature balneari
Dalle 2 alle 4 ruote - Salone dell'auto, moto, ciclo,
ricambi e accessori
Tecnorama - Salone dell'informatica, telematica e
soluzioni per l'organizzazione aziendale
Festadestate - Rassegna di musica, cultura ed arte
Sposa mediterranea - Salone di abiti da sposa e da
cerimonia
Business centre - Salone dei servizi reali per le imprese
e lefamiglie
Salone dell'autoveicolo industriale
Tulle e confetti - Salone della bomboniera e dell'articolo da regalo
Orolevante - Salone della oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria ed accessori
Fiera dei comuni - Rassegna delle economie delle citta©
e dei servizi al cittadino
Expocomuni - Rassegna dei beni e servizi delle
aziende per la pubblica amministrazione
Professional photo video - Salone professionale della
fotografia, del video e dell'hi-fi per l'area mediterranea
Expolibro - Mostra mercato del libro e dell'editoria
Mercalevante - Mostra mercato di modernariato, collezionismo ed antichita©
Expo casa

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

1 aprile - 9 aprile
1 aprile - 9 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12

13 aprile - 16 aprile

D.D. 27-7-1999, n. 12

Sede

5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bari
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)
5 Bastia Umbra
(Perugia)

Serie generale - n. 270
Provvedimento

16 giugno - 25 giugno D.D. 27-7-1999, n. 12
1 settembre - 3 settembre D.D. 27-7-1999, n. 12
9 settembre - 17 settembre D.D. 27-7-1999, n. 12
9 settembre - 17 settembre D.D. 27-7-1999, n. 12
13 ottobre - 16 ottobre D.D. 27-7-1999, n. 12
13 ottobre - 16 ottobre

D.D. 27-7-1999, n. 12

9 novembre - 12 novembre D.D. 27-7-1999, n. 12
9 novembre - 12 novembre D.D. 27-7-1999, n. 12
23 novembre - 26 novembre D.D. 27-7-1999, n. 12
23 novembre - 26 novembre D.D. 27-7-1999, n. 12
6 dicembre - 10 dicembre D.D. 27-7-1999, n. 12
4 marzo - 12 marzo

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Tutt'elettronica

18 marzo - 19 marzo

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Agriumbria

31 marzo - 2 aprile

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Assisi antiquariato

21 aprile - 7 maggio

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Umbria Motor Show

12 maggio - 14 maggio

D.D. 30-6-1999, n. 4847

FLY IN - Mostra mercato di tutto cio© che vola

8 settembre - 10 settembre D.D. 30-6-1999, n. 4847

Salone delle Tecnologie Attrezzature e Servizi per la 15 settembre - 17 settembre D.D. 30-6-1999, n. 4847
Terza Eta©
Biennale della protezione civile
22 settembre - 24 settembre D.D. 30-6-1999, n. 4847
Esposizione canina

7 ottobre - 8 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Tab logistica - Facon

13 ottobre - 15 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Sistema impresa - Expo ufficio

26 ottobre - 29 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Mostra ornitologica

28 ottobre - 29 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

Salone nazionale per l'edilizia ecocompatibile

10 novembre - 12 novembre D.D. 30-6-1999, n. 4847

Show & Tecnoshow - Expo dello spettacolo e Salone 24 novembre - 26 novembre D.D. 30-6-1999, n. 4847
delle attrezzature per lo spettacolo
Expo regalo
2 dicembre - 10 dicembre D.D. 30-6-1999, n. 4847
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Mostra

mercato

Anno 2000

dell'antiquariato

Castello

di

Bel-

Serie generale - n. 270

Provvedimento

18 marzo - 2 aprile

D.D.G. 28-10-1999, n. 44253

28 aprile - 1 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44250

gioioso
5

Belgioioso (Pavia)

Officinalia - Mostra mercato dell'agricoltura per l'alimentazione naturale, dei prodotti biologici per la
casa, delle piante officinali e delle botteghe erboristiche e di alimentazione naturale

5

Biella

Intraprendere

5

Bologna

Manufacturing IT - Mostra convegno sui sistemi inte-

22 febbraio - 25 febbraio

D.D. 28-7-1999, n. 188

28 febbraio - 1 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

25 marzo - 27 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

30 marzo - 3 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

30 marzo - 3 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

3 giugno - 11 giugno

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

20 settembre - 22 settembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

grati per la gestione e il controllo delle imprese
industriali
5

Bologna

Aipo

Show

-

Salone

nazionale

specializzato

delle

attrezzature per la pesca sportiva EU.DI. Show Salone delle attivita© subacque
5

Bologna

Tecnobanca - Tecnologia, servizi, organizzazione per
le attivita© bancarie, assicurative, finanziarie e previdenziali

5

Bologna

Futurshow

-

Salone

dell'informatica,

telematica,

cibernetica e tecnologia fotografica
5

Bologna

Campering

5

Bologna

COM-PA - Salone della comunicazione pubblica e dei
servizi al cittadino

5

Bolzano

Arredo

5

Bolzano

Hotel

17 febbraio - 21 febbraio

5

Bolzano

Tempo libero

5

Bolzano

Saporita

5

Bolzano

Interpoma

5

Bolzano

Viatec

5

Bolzano

Preziosa

5

Cagliari

Turisport e fitness show

5

Cagliari

Vacanze in Sardegna

5

Cagliari

Salone dell'arredamento e salone antiquariato

5

Cagliari

Beauty Sardegna

5

Cagliari

Fiera Natale

5

Capannoli

Fiera nazionale degli uccelli

5

Carrara (Massa)

20 marzo - 23 marzo

D.G.P. 27-04-1999, n. 23/36.1
D.G.P. 9-6-1999, n. 30/36.1

28 aprile - 1 maggio

D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

12 maggio - 15 maggio

D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

31 maggio - 3 giugno

D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

12 ottobre - 14 ottobre

D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

28 ottobre - 5 novembre

D.G.P. 27-4-1999, n. 23/36.1

1 aprile - 9 aprile

DD.AA. 6-10-1999, n. 917

6 aprile - 9 aprile

DD.AA. 6-10-1999, n. 920

27 ottobre - 5 novembre

DD.AA. 6-10-1999, n. 918

28 ottobre - 30 ottobre

DD.AA. 6-10-1999, n. 919

8 dicembre - 17 dicembre
10 settembre - 10 settembre

DD.AA. 6-10-1999, n. 921
D.G.C. 10-8-1999, n. 104

(Pistoia)
Mostra convegno tirreno C T Tempo di Pane - Ospita-

12 marzo - 16 marzo

D.G.M. 13-9-1999, n. 6

lita© Italia
5

Carrara (Massa)

Antica e rara mostra mercato antiquariato

21 luglio - 30 luglio

D.G.M. 13-9-1999, n. 6

5

Castellamonte

Mostra della Ceramica

28 luglio - 3 settembre

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Castiglione Lago

Mostra mercato qualitaé trasimeno

23 giugno - 25 giugno

D.D. 30-6-1999, n. 4847

(Torino)

(Perugia)
5

Cernobbio (Como)

Europremiere - Anteprima tessuti

3 luglio - 4 luglio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44197

5

Cingoli

Esposizione nazionale canina per tutte le razze

9 luglio - 9 luglio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

(Macerata)
5

Cittaé di Castello

Mostra nazionale del cavallo

8 settembre - 10 settembre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

24 settembre - 2 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

6 ottobre - 8 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

3 novembre - 5 novembre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

(Perugia)
5

Cittaé di Castello

Mostra del mobile in stile e antiquariato

(Perugia)
5

Cittaé

di

Castello

(Perugia)
5

Cittaé di Castello

Agritab - Mostra nazionale specializzata delle macchine per il tabacco e colture da rinnovo
Mostra del tartufo e prodotti del bosco

(Perugia)
5

Civitanova Marche

Edilexpo

4 febbraio - 6 febbraio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

4 marzo - 5 marzo

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

11 marzo - 12 marzo

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

6 aprile - 8 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

(Macerata)
5

Civitanova Marche

Milimarche

(Macerata)
5

Civitanova Marche

Mostra mercato Radiantistica, Elettronica, Hobbistica

(Macerata)
5

Civitanova Marche

Sicurlavoroexpo

(Macerata)

ö 17 ö

GAZZETTA UFFICIALE

17-11-1999

Sede

5

Civitanova Marche

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

S M A C - Salone macchine per calzaturifici

Serie generale - n. 270

Provvedimento

22 settembre - 24 settembre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

20 ottobre - 29 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

Domus Antiqua

2 dicembre - 10 dicembre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

12 febbraio - 20 febbraio

(Macerata)
5

Civitanova Marche

M A C - Mostra arredamento casa

(Macerata)
5

Civitanova Marche
(Macerata)

5

Civitavecchia

Salone del Mare

5

Conzano

Fiera degli Antichi Mestieri

5

Cortona (Arezzo)

Fiera nazionale del rame lavorato

25 aprile - 1 maggio

D.G.M. 10-9-1999, n. 185

5

Cortona (Arezzo)

Mostra mercato nazionale del mobile antico

26 agosto - 10 settembre

D.G.M. 10-9-1999, n. 185

5

Cremona

Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura

28 settembre - 1 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44249

5

Cremona

Fiera della zootecnia e dell'agricoltura - Italping -

26 ottobre - 29 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44269

5

Cuneo

Mostra nazionale bovini di razza piemontese

5

Cupramarittima

Mostra malacologica ûConchiglie da tutto il Mondoý

10 giugno - 3 settembre

5

Fabro (Terni)

Mostra mercato nazionale del tartufo e dei prodotti

10 novembre - 12 novembre

23 aprile - 25 aprile

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
D.D. 28-7-1999, n. 188

(Alessandria)

Cunitaly
18 novembre - 19 novembre

D.D. 28-7-1999, n. 188
D.DIR. 23-7-1999, n. 117

(Ascoli Piceno)
D.D. 30-6-1999, n. 4847

agro-alimentari di qualita©
5

Faenza (Ravenna)

MO ME VI - Mostra nazionale della meccanizzazione

28 aprile - 1 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

25 agosto - 27 agosto

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

7 luglio - 9 luglio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

in vitivinicoltura
5

Falconara Marittima

Mostra mercato del fumetto

(Ancona)
5

Fano (Pesaro)

Mostra-mercato nazionale del libro e della stampa
antichi

5

Ferrara

Restauro

-

Salone

dell'Arte,

del

Restauro

e

della

24 marzo - 27 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
5

Ferrara

Accadueo

24 maggio - 27 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

5

Firenze

Baglioni Uomo

13 gennaio - 16 gennaio

D.G.M. 12-9-1999, n. 33481

5

Firenze

Baglioni Bimbo

21 gennaio - 23 gennaio

D.G.M. 12-9-1999, n. 33470

5

Firenze

PRE.TEX anteprima tessuti P/E

26 gennaio - 28 gennaio

D.G.M. 24-9-1999, n. 37823

5

Firenze

Camp - Mostra mercato del camper, caravan, cam-

26 febbraio - 5 marzo

D.G.M. 24-9-1999, n. 37819

10 marzo - 12 marzo

D.G.M. 24-9-1999, n. 37817

ping e vacanze
5

Firenze

OLEUM - Rassegna dell'olivo e dell'olio extra vergine
di origine

5

Firenze

Baglioni Bimbo

16 giugno - 18 giugno

D.G.M. 12-9-1999, n. 33468

5

Firenze

Baglioni Uomo

22 giugno - 25 giugno

D.G.M. 12-9-1999, n. 33466

5

Firenze

PRE.TEX anteprima tessuti A/I

4 luglio - 6 luglio

D.G.M. 24-9-1999, n. 37824

5

Firenze

Elettro

5

Firenze

Big Buyer

5

Foggia

Foggia Sposi - Salone dell'abito da sposa e da ceri-

19 ottobre - 21 ottobre
23 novembre - 25 novembre

D.G.M. 2-9-1999, n. 33471
D.G.M. 21-9-1999, n. 36854

29 gennaio - 6 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

17 febbraio - 20 febbraio

D.D. 27-7-1999, n. 12

23 marzo - 26 marzo

D.D. 27-7-1999, n. 12

28 aprile - 3 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

monia - Arredamento e servizi per le nozze
5

Foggia

Turismo - Tempo libero e bricolage

5

Foggia

Marmosud - Salone dei marmi, graniti, pietre e loro
derivati

5

Foggia

Cunavisud - Fiera delle attivita© cunicole, avicole e specie minori

5

Foggia

SAI - Salone dell'acqua e dell'irrigazione

28 aprile - 3 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

5

Foggia

Enolsud - Salone della vite e del vino

28 aprile - 3 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

5

Foggia

Salone agro alimentare - Prodotti agroalimentari, bio-

28 aprile - 3 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

logici, ortofrutticoli
5

Foggia

Salone dell'olio DOP

5

Foggia

D'Epoca - Mostra mercato d'antiquariato

5

Foggia

Motorsud - Salone dell'auto, ciclo e motociclo

5

Foggia

Velasud

5

Foggia

Sportshow - Fitness

5

Foggia

PA-GRA

-

Salone

dell'imbarcazione

da

pesca

e

da

28 aprile - 3 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

20 maggio - 28 maggio

D.D. 27-7-1999, n. 12

8 giugno - 11 giugno

D.D. 27-7-1999, n. 12

8 giugno - 11 giugno

D.D. 27-7-1999, n. 12

diporto

SUD

-

Salone

del

grano

e

delle

paste

8 giugno - 11 giugno

D.D. 27-7-1999, n. 12

16 settembre - 19 settembre

D.D. 27-7-1999, n. 12

alimentari
5

Foggia

Mostra dell'Artigianato Pugliese

30 settembre - 8 ottobre

D.D. 27-7-1999, n. 12

5

Foggia

Salone della Filatelia - Numismatica - Collezionismo

30 settembre - 8 ottobre

D.D. 27-7-1999, n. 12
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5

Denominazione

Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Foggia
Forl|©
Forl|©
Genova
Genova
Genova

Pianeta Scuola - Salone pedagogico-didattico
Esposizione nazionale canina
Mostra ornitologica Dauna
Foggia in fiore
Zootecsud - Fiera della zootecnia
Fiabalandia
Praesepia - Mostra del presepe e delle tradizioni natalizie
Babilonia
Romagna antiquariato
Antiqua - Mostra europea d'arte antica
Genova 2000 - Manifestazione Filatelico - Numismatica
P.C.E. - Protective Conference and Exhibition Coatings
Europe
Genova
Rassegna dei Viaggi e delle Vacanze
Genova
Salone ligure dell'artigianato
Genova
Idea casa
Genova
Esposizione del regalo novita©
Genova
Vivamare
Genova
Tuttantico - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato
Genova
Venditalia - Esposizione italiana della distribuzione
automatica
Genova
DE BUILD - Salone nazionale della demolizione edilizia e dei lavori speciali
Genova
Rabitat - Salone della manutenzione, recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edile
Genova
Mostra convegno sulle biotecnologie e sull'industria
biotecnologica
Genova
Eubios - Nuovi orizzonti del benessere
Genova
Cosmofarma Exhibition
Genova
Seatrade Mediterranean cruise and ferry convention
Genova
ELF - European Logistics Forum
Genova
B.T.S. - Borsa del Turismo Scolastico - Borsa dei Servizi
Culturali e Turistici - Viaggi di Istruzione
Genova
Idea Neve - Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale
Genova
Natalidea - Mostra selezione del prodotto artigiano e
d'arte per il regalo di Natale
Genova
MARC - Mostra Apparecchiature Radioamatoriali e
Componentistica
Gonzaga (Mantova) Fiera Millenaria di Gonzaga
Grottaferrata
Fiera nazionale di Grottaferrata
(Roma)
Gualdo Tadino
Concorso della ceramica di Gualdo Tadino
(Perugia)
Gubbio (Perugia) Mostra mercato nazionale del tartufo bianco e prodotti
agro-alimentari
Lacchiarella
Mostra del libro antico
(Milano)
Lanciano (Chieti) Ruote & Motori show
Lanciano (Chieti) Fiera dell'Agricoltura
Lanciano (Chieti) Abitare oggi
Lanciano (Chieti) Lanciano sap
Lanciano (Chieti) Extremo sport show
Lanciano (Chieti) Agroalimenta
Longarone
Arredamont
(Belluno)
Lucca
Lucca Comics - Rassegna dei fumetti, cinema e illustrazione
Lucca
Miac - Mostra industria cartaria
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Serie generale - n. 270

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Provvedimento

30 settembre - 8 ottobre
28 ottobre - 29 ottobre
28 ottobre - 29 ottobre
4 novembre - 7 novembre
23 novembre - 26 novembre
3 dicembre - 6 dicembre
9 dicembre - 17 dicembre
3 febbraio - 6 febbraio
21 ottobre - 29 ottobre
15 gennaio - 23 gennaio
18 febbraio - 20 febbraio
8 marzo - 10 marzo

D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.D. 27-7-1999, n. 12
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

24 marzo - 2 aprile
24 marzo - 2 aprile
24 marzo - 2 aprile
24 marzo - 2 aprile
20 aprile - 23 aprile
22 aprile - 25 aprile
4 maggio - 7 maggio

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

18 maggio - 21 maggio

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

18 maggio - 21 maggio

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

24 maggio - 26 maggio

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

25 maggio - 29 maggio
9 giugno - 11 giugno
12 settembre - 14 settembre
28 settembre - 30 settembre
23 novembre - 25 novembre

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

1 dicembre - 10 dicembre D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
1 dicembre - 10 dicembre D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
16 dicembre - 17 dicembre D.G.R. 11-10-1999, n. 2209
2 settembre - 10 settembre D.D.G. 28-10-1999, n. 44258
25 marzo - 2 aprile
D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
14 agosto - 2 ottobre

D.D. 30-06-1999, n. 4847

28 ottobre - 1 novembre D.D. 30-6-1999, n. 4847
24 marzo - 26 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44252

17 febbraio - 20 febbraio
6 aprile - 10 aprile
4 maggio - 7 maggio
1 giugno - 4 giugno
1 giugno - 4 giugno
8 dicembre - 11 dicembre
28 ottobre - 5 novembre

D.G.R. 23-12-1998 n. 3516
D.G.R. 23-12-1998 n. 3516
D.G.R. 23-12-1998 n. 3516
D.G.R. 13-8-1999, n. 1838
D.G.R. 13-8-1999, n. 1838
D.G.R. 13-8-1999, n. 1838
D.R. 17-9-1999, n. 140

24 marzo - 26 marzo

D.G.M. 13-8-1999, n. 84

11 ottobre - 13 ottobre

D.G.M. 13-8-1999, n. 84
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

Lucca Comics - Rassegna dei fumetti, cinema e illu-

Serie generale - n. 270

Provvedimento

27 ottobre - 1 novembre

D.G.M. 13-8-1999, n. 84

29 gennaio - 30 gennaio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

strazione
5

Macerata

Mostra di macchine per la bieticoltura

5

Macerata

Motor show

5

Macerata

Rassegna agricola centro Italia

5

Macerata

Mostra mercato Radiantistica, Elettronica e Hobbistica

5

Mantova

Antiquari dai Gonzaga

5

Messina

Arcobaleno

5

Messina

Il Libro

5

Messina

Viflor

5

Messina

E.H.R.S.

5

Milano

Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici del-

5

Milano

Cartoomics - Salone del fumetto, del cartoons e video-

22 aprile - 25 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

9 giugno - 11 giugno

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

16 settembre - 17 settembre
20 maggio - 28 maggio
1 aprile - 9 aprile

D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.D.G. 28-10-1999, n. 44266
D.A. 25-6-1999, n. 985

7 aprile - 9 aprile

D.A. 25-6-1999, n. 982

20 ottobre - 22 ottobre

D.A. 25-6-1999, n. 984

4 novembre - 5 novembre

D.A. 25-6-1999, n. 983

21 gennaio - 24 gennaio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44261

2 marzo - 5 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44263

2 marzo - 3 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44245

l'artigianato

games
5

Milano

SIM - HI FI - Salone nazionale strumenti musicali,
high fidelity, video ed elettronica di consumo e multimedialita©

5

Milano

Promotion Expo

5

Milano

Servitis - Salone dei servizi per il settore termo-idro-

8 marzo - 10 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44248

21 marzo - 25 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44244

24 marzo - 26 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44255

sanitario
5

Milano

Milanofil - Esposizione nazionale di filatelia

5

Milano

Salone del complemento d'arredo

5

Milano

5

Milano

11 aprile - 16 aprile

D.D.G. 28-10-1999, n. 44238

MIART - Fiera d'arte moderna e contemporanea

5 maggio - 8 maggio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44240

Chibimart - Mostra mercato dei prodotti tipici del-

9 giugno - 12 giugno

D.D.G. 28-10-1999, n. 44262

8 settembre - 11 settembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44264

15 settembre - 17 settembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44265

l'artigianato
5

Milano

Bijoux - Salone della bigiotteria

5

Milano

B! Come Bambino - Salone della prima infanzia e del
giocattolo prescolare ed estivo

5

Milano

Sfortec

3 ottobre - 8 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44243

5

Milano

Mosan - Mostra sanitaria nazionale

19 ottobre - 22 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44254

5

Milano

Smaucomm - Mostra convegno di tecnologie, sistemi e

19 ottobre - 23 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44445

28 ottobre - 5 novembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44256

servizi per le telecomunicazioni
5

Milano

La Mia Casa - Esposizione dell'arredamento e dell'abitare oggi

5

Milano

Filo

8 novembre - 10 novembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44257

5

Milano

Lift

21 novembre - 25 novembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44219

5

Milano

Abacus - Mostra mercato dell'informatica e della

7 dicembre - 10 dicembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44268

telematica per lo studio, l'hobby, la casa
5

Modena

Expo Maus - Mostra delle macchine da cantiere e per

21 gennaio - 23 gennaio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

lavori pubblici usate, attrezzature nuove, usate e
ricambi inerenti
5

Modena

Modenantiquaria

5

Modena

Eurocontrol - Salone dei sistemi di misura, controllo e

19 febbraio - 27 febbraio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

16 marzo - 18 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

5

Modena

Tan-Expo - Esposizione di articoli funerari e cimiteriali

5

24 marzo - 26 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Modena

Incontri - Salone della creativita©: moda, casa, tempo libero

12 maggio - 14 maggio

5

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Modena

Ambiente Lavoro - Salone della sicurezza ed igiene in

27 settembre - 30 settembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

qualita©

ambiente di lavoro
5

Modena

Cantiere Nord-Sud. Fare Rete

5

Modena

Skipass - Sports e turismo invernali

10 ottobre - 12 ottobre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

28 ottobre - 1 novembre

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

5

Modena

Gran Mercato dell'Antico Deballage - 7, 8, Novecento

10 novembre - 19 novembre

5

Montalcino (Siena)

Settimana del miele - Mostra mercato nazionale dei

8 settembre - 10 settembre

D.G.M. 9-8-1999, n. 134

5

Montefalco

Settimana enologica

21 aprile - 24 aprile

D.D. 30-6-1999, n. 4847

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

prodotti alveare

(Perugia)
5

Montichiari (Brescia)

Alimenti

5

Montichiari (Brescia)

Fiera agricola zootecnica nazionale

5

Montichiari (Brescia)

M.U. & A.P. - Macchine utensili ed automazioni produt-

15 gennaio - 19 gennaio

D.D.G. 28-10-1999, n. 44267

3 marzo - 12 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44259

25 marzo - 28 marzo

D.D.G. 28-10-1999, n. 44251

12 aprile - 15 aprile

D.D.G. 28-10-1999, n. 44209

tive
5

Montichiari (Brescia)

Metef - Mostra dell'Alluminio
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5
5
5
5
5
5
5

Montichiari (Brescia)
Montichiari (Brescia)
Montichiari (Brescia)
Monza (Milano)
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Nocera Umbra
(Perugia)
5 Norcia (Perugia)

Expoarte
Samca Hosiery Workshop
Rassegna antiquaria
Mostra nazionale dell'arredamento
Sivel
Catering
Mostra del libro Galassia Gutenberg
Sana
Mediel
Philatelica
Biennale del mare
Fimes
Mediter Pak
Napoli Arte contemporanea
Napoli Antiquaria
Casa in fiera
Philatelica
Mostra mercato del daino e dei prodotti tipici della
montagna. La realta© dell'ambiente appenninico
Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato di
Norcia e prodotti tipici
5 Offida (Ascoli Piceno) Di Vino in Vino
5 Ostra (Ancona)
Mostra nazionale artigianato ed antiquariato
5 Padova
Chopper & Custon Show
5 Padova
Tattoo and body - piercing show
5 Padova
Micapp - Mostra informativo commerciale articoli
promozionali e di premiazione
5 Padova
Padovantiquaria - Mostra mercato d'arte e antiquariato
5 Padova
Tecnobar & Food - Salone delle attrezzature per
negozi, bar, alberghi e Salone dell'alimentazione
5 Padova
Elettricitaé Sicura - Mostra del materiale elettrico
sicuro
5 Padova
Fiera italiana della subfornitura tecnica
5 Padova
Venetomeccanica
5 Padova
Civitas - Salone nazionale dell'economia sociale e civile
5 Padova
Antiquaria - Fiera mercato dell'antiquariato
5 Padova
Casa su misura - Mostra mercato arredo e complementi
5 Padova
Tuttinfiera - Fiera mercato dell'hobby e del tempo
libero
5 Padova
Auto di ogni epoca
5 Padova
Auto di ogni epoca
5 Padova
Expo Scuola - Sapere e saper fare a confronto - Salone
dedicato ai prodotti e ai servizi per la scuola
5 Palermo
Medial - Rassegna dell'alimentazione italiana
5 Palermo
Mediedil - Mediambiente - Mostra macchine, materiali
per l'edilizia e per la casa - Rassegna campionaria
per l'ambiente
5 Palermo
Sicilia oro Palermo
5 Palermo
Sicilia oro Palermo
5 Palermo
Medilibro - Mostra-mercato dell'editoria, delle biblioteche, delle tecnologie informatiche ed editoriali
5 Palermo
Medimobil - Mostra mercato del mobile e dell'arredamento
5 Parma
Quota - Salone nazionale della montagna, dell'ambiente e
della natura
5 Parma
Cibus dolce - Salone nazionale dell'alimentazione dolciaria
5 Parma
Bagarre - Gran mercato dei mercati del collezionismo
ed antichita©
5 Pennabili (Pesaro) Mostra-mercato nazionale d'antiquariato
5 Perugia
Breakfast Show
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Serie generale - n. 270

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Provvedimento

6 ottobre - 9 ottobre
12 novembre - 14 novembre
17 novembre - 26 novembre
16 settembre - 24 settembre
28 gennaio - 3 febbraio
28 gennaio - 3 febbraio
17 febbraio - 21 febbraio
23 marzo - 27 marzo
12 maggio - 14 maggio
20 maggio - 21 maggio
13 maggio - 21 maggio
13 ottobre - 15 ottobre
9 novembre - 12 novembre
24 novembre - 27 novembre
2 dicembre - 10 dicembre
2 dicembre - 10 dicembre
16 dicembre - 17 dicembre
6 ottobre - 8 ottobre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44260
D.D.G. 28-10-1999, n. 44246
D.D.G. 28-10-1999, n. 44247
D.D.G. 28-10-1999, n. 44214
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.G.R. 3-11-1999, n. 6813
D.D. 30-6-1999, n. 4847

25 febbraio - 27 febbraio D.D. 30-6-1999, n. 4847
1 settembre - 4 settembre
1 agosto - 15 agosto
14 gennaio - 16 gennaio
14 gennaio - 16 gennaio
22 gennaio - 24 gennaio

D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143

29 gennaio - 6 febbraio
29 gennaio - 2 febbraio

D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143

10 marzo - 12 marzo

D.R. 17-9-1999, n. 143

13 aprile - 16 aprile
13 aprile - 16 aprile
28 aprile - 1 maggio
29 aprile - 7 maggio
14 ottobre - 22 ottobre
3 novembre - 5 novembre

D.R. 17-9-1999, n. 144
D.R. 17-9-1999, n. 144
D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143
D.R. 17-9-1999, n. 143

11 novembre - 12 novembre D.R. 17-9-1999, n. 143
18 novembre - 19 novembre D.R. 17-9-1999, n. 143
30 novembre - 2 dicembre D.R. 17-9-1999, n. 143
24 febbraio - 27 febbraio D.A. 25-6-1999, n. 980
6 aprile - 9 aprile
D.A. 23-9-1999, n. 1375
5 maggio - 8 maggio D.A. 25-6-1999, n. 976
13 ottobre - 16 ottobre D.A. 25-6-1999, n. 975
9 novembre - 13 novembre D.A. 25-6-1999, n. 979
11 novembre - 19 novembre D.A. 23-9-1999, n. 1374
30 marzo - 2 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

4 maggio - 8 maggio
19 maggio - 21 maggio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

2 luglio - 30 luglio
18 marzo - 23 marzo

D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.D. 30-6-1999, n. 4847
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5 Perugia
5 Perugia
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Pesaro
Pesaro
Pesaro
Pesaro
Pesaro
Pescia (Pistoia)
Piacenza

5 Piacenza
5 Piacenza
5 Piacenza
5 Piacenza
5 Piacenza
5 Pordenone
5 Pordenone
5 Pordenone
5 Pordenone
5 Prammaggiore
(Venezia)
5 Reggio Emilia
5
5
5
5

Reggio Emilia
Reggio Emilia
Reggio Emilia
Riccione (Forl|©)

5 Riccione (Forl|©)
5 Rimini
5 Rimini
5 Rimini
5 Rimini
5 Rimini
5 Rimini
5 Riva del Garda
(Trento)
5 Riva del Garda
(Trento)
5 Riva del Garda
(Trento)

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Denominazione

Le eccellenze del gusto
Perugia classico - Mostra mercato strumenti musicali
tradizionali
Mostra convegno di filatelia e numismatica
Rassegna antiquaria cittaé di Perugia
Perugia antichi tessuti - Antiche arti tessili
Natale in tavola: Oggetti Sapori e Profumi
Mostra scambio auto-moto e ciclo d'epoca
Samp - Salone del mobile di Pesaro
Mostra scambio auto-moto e ciclo d'epoca
Smavi - Salone allestimento veicoli industriali
Promomarche
Biennale del fiore
Momec Piacenza - Mostra mercato nazionale di coniglicoltura e delle attrezzature per l'allevamento
Apimell - Mostra mercato nazionale di apicoltura, dei
prodotti e delle attrezzature connesse
Seminat - Esposizione nazionale delle sementi, delle
piante agrarie ed ornamentali, delle attrezzature
connesse
Vacanze e tempo libero - Mostra mercato nazionale
vacanze e tempo libero, hobby, turismo e sports
Teleradio - Mostra mercato nazionale del materiale
radiantistico e delle telecomunicazioni
Manifestazioni Zootecniche Piacentine - Genelat Rassegna di genetica e zootecnia da latte
Samumetal - Salone delle macchine, utensili per la
lavorazione dei metalli
Orto giardino - Floricoltura, vivaistica, orticoltura,
attrezzature per giardini, parchi
Fieramotori - Salone auto, moto, attrezzature, accessori
Fiera nazionale del radioamatore, dell'elettronica,
dell'Hi-Fi
Mostra nazionale campionaria dei vini

Serie generale - n. 270
Provvedimento

18 maggio - 21 maggio D.D. 30-6-1999, n. 4847
20 settembre - 23 settembre D.D. 30-06-1999, n. 4847
14 ottobre - 15 ottobre
28 ottobre - 5 novembre
28 ottobre - 5 novembre
2 dicembre - 10 dicembre
12 febbraio - 13 febbraio
31 maggio - 5 giugno
14 ottobre - 15 ottobre
21 ottobre - 22 ottobre
21 ottobre - 24 ottobre
20 maggio - 28 maggio
18 febbraio - 20 febbraio

D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.DIR. 23-7-1999, n. 117
D.G.M. 1-8-1999, n. 226
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

3 marzo - 5 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

3 marzo - 5 marzo

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

8 aprile - 16 aprile

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

9 settembre - 10 settembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
24 novembre - 26 novembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
10 febbraio - 14 febbraio D.M. 29-9-1999
4 marzo - 12 marzo

D.M. 29-9-1999

24 marzo - 2 aprile
29 aprile - 1 maggio

D.M. 29-9-1999
D.M. 29-9-1999

18 aprile - 1 maggio

D.R. 17-9-1999, n. 141

Mostra nazionale dell'Antiquariato ûOro, Incenso e 22 gennaio - 30 gennaio
Anticoý
Antiquarialand
7 aprile - 9 aprile
Salone del cavallo
13 maggio - 14 maggio
Salone del cavallo
19 maggio - 21 maggio
Card Show - Salone di carte, telecarte e moneta 1 settembre - 3 settembre
elettronica
Raduno numismatico nazionale
9 settembre - 10 settembre
Pianeta birra - Birra & bevande, snack, attrezzature ed 5 febbraio - 8 febbraio
arredamenti per pub e pizzerie
Disma Music Show - Strumenti musicali, spettacoli 6 maggio - 9 maggio
esposizioni, incontri
Nightwave - Rassegna ed eventi di musica, tendenze e
3 giugno - 6 giugno
locali della notte
GIO-SUN - Salone del giocattolo estivo e dei giochi
6 ottobre - 8 ottobre
all'aria aperta
Park Show - Mostra delle attrazioni e componenti per 18 ottobre - 20 ottobre
parchi di divertimento, parchi acquatici e luna-parks
Ricicla - Raccolta, smaltimento, riciclaggio, esposizione, 8 novembre - 11 novembre
educational
Expo Riva Schuh
15 gennaio - 19 gennaio

D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.R. 14-9-1999, n. 1632
D.G.P. 31-5-1999, n. 95

Expo Riva Hotel

30 gennaio - 3 febbraio

D.G.P. 31-5-1999, n. 95

Expo Riva Schuh

17 giugno - 21 giugno

D.G.P. 31-5-1999, n. 95
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Roma

Anno 2000

Romasposa - Salone nazionale dell'abito da sposi e

Serie generale - n. 270

Provvedimento

15 gennaio - 23 gennaio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

cerimonia - Accessori e servizi per le nozze
5

Roma

Roma Collezioni Alta Moda

24 gennaio - 30 gennaio

5

Roma

Photo Show Roma

18 febbraio - 21 febbraio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Orocapital

25 febbraio - 28 febbraio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Casaidea - Mostra dell'abitare

5

Roma

PA.BO.GEL

5

Roma

Expocartoon

-

Mostra

mercato

del

fumetto,

4 marzo - 12 marzo

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

19 marzo - 23 marzo

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

del

30 marzo - 2 aprile

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

cinema d'animazione e dei games
5

Roma

B. TEX - Borsa del turismo e del tempo libero

6 aprile - 9 aprile

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Mostra del turismo, artigianato e delle tradizioni culturali

10 aprile - 24 aprile

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Flo© roma

13 aprile - 16 aprile

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Forum P.A.

8 maggio - 12 maggio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Rassegna nazionale dell'editoria - Libro

2 giugno - 11 giugno

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Teverexpo - Artigianato e Folklore

22 giugno - 10 luglio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Roma Collezioni Alta Moda

10 luglio - 16 luglio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Teverexpo - Turismo e piccola industria

11 luglio - 30 luglio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Orocapital

22 settembre - 25 settembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

T 2000 - Salone nazionale degli arredamenti e prodotti

30 settembre - 2 ottobre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

12 ottobre - 15 ottobre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

21 ottobre - 1 novembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

10 novembre - 14 novembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

16 novembre - 19 novembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

per tabaccheria
5

Roma

Enada

-

Esposizione

nazionale

di

apparecchi

da

divertimento automatici
5

Roma

Moa Casa - Mostra specializzata del mobile e dell'arredamento

5

Roma

Motus

-

Viaggi

e

Vacanze

-

Mostra

sul

turismo

religioso, sociale, scolastico e culturale
5

Roma

Expocartoon

-

Mostra

mercato

del

fumetto,

del

cinema d'animazione e dei games
5

Roma

Opto Roma

5

Roma

I 100 Presepi - Mostra mercato del presepe

18 novembre - 20 novembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

1 dicembre - 7 gennaio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Roma

Natale Oggi

5

S. Giovanni Teatino

Ecotur - Tourist Workshop Borsa del Mezzogiorno

5

Sacile (Pordenone)

Sagra dei Osei - Mercato esposizione nazionale Uccelli

20 agosto - 20 agosto

D.M. 29-9-1999

5

Saluzzo (Cuneo)

Mostra nazionale di Antiquariato di Saluzzo

6 maggio - 14 maggio

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Saluzzo (Cuneo)

Mostra nazionale di Artigianato artistico nell'arreda-

2 dicembre - 10 dicembre

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

27 aprile - 1 maggio

D.G.R. 16-12-1998, n. 3340

(Chieti)

23 settembre - 8 ottobre

D.D. 20-10-1999, n. 261

mento di Saluzzo
5

San Miniato (Pisa)

Mostra mercato nazionale del tartufo bianco

5

Sanremo (Imperia)

MOAC - Mostra dell'artigianato

5

Sanremo (Imperia)

Fioritec

5

Sant'Agata Feltria

Fiera nazionale

5

Sant'Agata Feltria

tartufo bianco

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

1 ottobre - 1 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

pregiato

e

prodotti

8 ottobre - 8 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

pregiato

e

prodotti

15 ottobre - 15 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

pregiato

e

prodotti

22 ottobre - 22 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

pregiato

e

prodotti

29 ottobre - 29 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

8 ottobre - 29 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

Fiera nazionale dei cani da tartufo

22 ottobre - 22 ottobre

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

(Mace-

Mostra mercato Antiquariato e Artigianato

27 maggio - 10 giugno

D.DIR. 23-7-1999, n. 117

Lomel-

Mostra mercato di antiquariato - Sartirana

10 settembre - 24 settembre

D.D.G. 28-10-1999, n. 44242

27 settembre - 29 settembre

D.G.M. 13-8-1999, n. 173

agro-silvo pastorali
Fiera nazionale

tartufo bianco

agro-silvo pastorali

Sant'Agata Feltria

Fiera nazionale

tartufo bianco

agro-silvo pastorali

Sant'Agata Feltria
(Pesaro)

Fiera nazionale

tartufo bianco

agro-silvo pastorali

Sant'Agata Feltria
(Pesaro)

5

10 novembre - 12 novembre
prodotti

(Pesaro)

5

D.G.R. 11-10-1999, n. 2209

e

(Pesaro)

5

D.G.M. 24-8-1999, n. 12-13

19 agosto - 28 agosto

pregiato

(Pesaro)

5

11 novembre - 26 novembre

Fiera nazionale

tartufo bianco

agro-silvo pastorali

Sant'Angelo in Vado

Mostra nazionale del tartufo

(Pesaro)
5

Sant'Angelo in Vado
(Pesaro)

5

Sarnano
rata)

5

Sartirana

lina (Pavia)
5

Sestino (Arezzo)

Mostra Concorso Nazionale Bovini di Razza Chianina

5

Siena

Settimana Nazionale dell'Olio

5

Siena

Settimana dei vini

ö 23 ö
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D.G.M. 30-8-1999, n. 49
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Periodo di svolgimento

Denominazione

Anno 2000

CEIM Centro Incontri Moda Autunno/Inverno

Serie generale - n. 270

Provvedimento

5 febbraio - 7 febbraio

D.G.R. 16-12-1998, n. 3340

4 marzo - 9 marzo

D.G.R. 16-12-1998, n. 3340

Motor Sport

17 aprile - 1 maggio

D.G.R. 16-12-1998, n. 3340

Auriade

29 aprile - 2 maggio

D.G.R. 16-12-1998, n. 3340

Fiera mercato naz. del radioamatore di Pescara

6 maggio - 7 maggio

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

26 maggio - 30 maggio

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

23 settembre - 26 settembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Moda Sposa

28 ottobre - 5 novembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Arredamento d'Interni

28 ottobre - 5 novembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Auriade

18 novembre - 21 novembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Fiera mercato naz. del radioamatore di Pescara

25 novembre - 26 novembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Idea Natale

3 dicembre - 17 dicembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

Tecnoexpoé

7 dicembre - 17 dicembre

D.G.R. 13-8-1999, n. 1838

(Teramo)
5

Silvi Marina

Saral

(Teramo)
5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina

Edilizia

(Teramo)
5

Silvi Marina

CEIM Centro Incontri Moda Primavera/Estate

(Teramo)
5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Silvi Marina
(Teramo)

5

Siracusa

Il salone dell'antiquariato

22 marzo - 26 marzo

D.A. 25-6-1999, n. 974

5

Siracusa

Edilsud

13 aprile - 16 aprile

D.A. 25-6-1999, n. 973

5

Siracusa

Salone del franchising

13 aprile - 16 aprile

D.A. 25-6-1999, n. 971

5

Siracusa

Rassegna dell'arredamento

13 ottobre - 22 ottobre

D.A. 25-6-1999, n. 972

5

Sora (Frosinone)

Sorarreda - Fiera dell'arredamento e della casa

28 aprile - 7 maggio

D.G.R. 26-10-1999, n. 5259

5

Taormina (Messina)

Sicilia oro Taormina

17 marzo - 20 marzo

D.A. 25-6-1999, n. 977

5

Taormina (Messina)

Sicilia oro Taormina

17 novembre - 20 novembre

5

Terni

Mostra di arte orafa

12 febbraio - 14 febbraio

5

Todi (Perugia)

Rassegna antiquaria d'Italia

5

Todi (Perugia)

Mostra mercato naz. dell'artigianato

5

Torino

Expocasa - Expovivre - Salone delle arti domestiche,

D.A. 25-6-1999, n. 978
D.D. 30-6-1999, n. 4847

15 aprile - 2 maggio

D.D. 30-6-1999, n. 4847

16 settembre - 15 ottobre

D.D. 30-6-1999, n. 4847

25 febbraio - 5 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188

22 marzo - 26 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188

22 marzo - 26 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188

del mobile e dell'arredamento
5

Torino

Expovacanze - Mostra-mercato delle vacanze e del
turismo

5

Torino

Fitness Exhibition - Mostra mercato del fitness e degli
articoli sportivi

5

Torino

Thermae Salus - Mostra mercato del turismo termale

22 marzo - 26 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Modelform - Salone sulle tecnologie per gli stampi e

6 aprile - 9 aprile

D.D. 28-7-1999, n. 188

D.D. 28-7-1999, n. 188

lo stampaggio
5

Torino

Fiera del Libro Torino

11 maggio - 15 maggio

5

Torino

Vivere nel Verde - Mostra mercato di ambienti e giardini

18 maggio - 21 maggio

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Radio Expo Torino

20 maggio - 21 maggio

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Mineralexpo - Mostra dei Minerali e Universo natura

28 settembre - 1 ottobre

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Artissima - Fiera d'arte moderna e contemporanea

5 ottobre - 8 ottobre

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Musica

5 ottobre - 9 ottobre

D.D. 28-7-1999, n. 188

5

Torino

Salone del gusto

5

Torino

Salone europeo della montagna

5

Torino

Ability - Tecnologie e volontariato: aziende, progetti e

24 ottobre - 29 ottobre

D.D. 28-7-1999, n. 188

1 novembre - 5 novembre

D.D. 28-7-1999, n. 188

18 novembre - 20 novembre

D.D. 28-7-1999, n. 188

21 novembre - 24 novembre

D.D. 28-7-1999, n. 188

30 novembre - 3 dicembre

D.D. 28-7-1999, n. 188

associazioni al servizio del sociale
5

Torino

Turin Hi-Tech Week

5

Torino

Restructura

-

Salone

della

costruzione

e

ristruttu-

razione edilizia
5

Torino

Salone del dolce

5

Trento

Mostra mercato dell'agricoltura di montagna

2 dicembre - 10 dicembre

ö 24 ö

18 marzo - 19 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188
D.G.P. 31-5-1999, n. 96
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5 Trieste
5 Trieste
5 Udine
5
5
5
5

Udine
Udine
Udine
Udine

5 Valdobbiadene
(Treviso)
5 Valenza
(Alessandria)
5 Valenza
(Alessandria)
5 Valtopina (Perugia)
5 Valtopina (Perugia)
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Verona
5 Vicenza
5 Vicenza
5 Vicenza
5 Vicenza
5
5
5
5

Vicenza
Vicenza
Vicenza
Vicenza

5 Vicenza
5 Vicenza
5 Vicenza
5 Viterbo
5 Viterbo
5 Viterbo
5 Zola Predosa
(Bologna)
5 Zola Predosa
(Bologna)
6 Reggio Emilia

Periodo di svolgimento
Anno 2000

Denominazione

Serie generale - n. 270
Provvedimento

Fiera del Mare - Mostra nazionale della nautica da
6 ottobre - 8 ottobre
D.M. 29-9-1999
diporto
4T - Trieste Trade Technology Transfer
6 novembre - 8 novembre D.M. 29-9-1999
Agriest - Mostra delle macchine e dei prodotti per 27 gennaio - 31 gennaio D.M. 29-9-1999
l'agricoltura
Alimenta - Salone dell'agroalimentare e della ristorazione 18 marzo - 22 marzo D.M. 29-9-1999
Hobby sport turismo tempo libero
31 marzo - 3 aprile
D.M. 29-9-1999
Casa moderna
23 settembre - 2 ottobre D.M. 29-9-1999
Ideanatale - Manifestazione dell'artigianato artistico e 10 novembre - 13 novembre D.M. 29-9-1999
regalo natalizio
Mostra nazionale degli spumanti
1 settembre - 5 settembre D.R. 17-9-1999, n. 138
Valenza gioielli - edizione primavera

4 marzo - 7 marzo

D.D. 28-7-1999, n. 188

Valenza gioielli - edizione autunno

7 ottobre - 11 ottobre

D.D. 28-7-1999, n. 188

Mostra mercato del tartufo
Mostra mercato del tartufo
Vinitaly Vigneto e cantina - SOL Uliveto e frantoio
Criotech Expo - Mostra convegno sulle tecnologie,
impianti, componenti per la refrigerazione
Intershop - Mostra convegno della refrigerazione ed
attrezzature per il commercio
Mondoluce - Salone dell'illuminazione decorativa
d'interni
Mostra professionale di mobili ed arredamenti prodotti
nelle Tre Venezie
Grantour - Bus & Bus Businnes - Salone del trasporto
in autobus
Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica
Job-Scuola, orientamento e formazione
Salone degli argenti
Spaziocasa - Mostra del mobile, arredamento e accessori per la casa articoli per gli sposi
Tempo libero - Mostra del campeggio, articoli sportivi,
hobbistica auto, nautica e vacanze
Microelettronica - Rassegna biennale di elettronica
industriale
Oromacchine
Salone della gemmologia
Salone degli argenti
Vicenza Numismatica - Salone della numismatica,
medaglistica e cartamoneta
Vicenza Antiquaria - Salone dell'antiquariato e del
libro antico
Sat Expo - Salone delle tecnologie TV via satellite
Salone nazionale del vino novello
Agritalia - Rassegna nazionale dell'agricoltura e della
zootecnia
Sabocasa - Salone nazionale degli oggetti di casa
Sabo - Salone specializzato della bomboniera e del
regalo
Anteprima trend selection

18 novembre - 19 novembre
25 novembre - 26 novembre
30 marzo - 3 aprile
13 aprile - 16 aprile

D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.D. 30-6-1999, n. 4847
D.R. 11-10-1999, n. 218
D.R. 11-10-1999, n. 218

13 aprile - 16 aprile

D.R. 11-10-1999, n. 218

Anteprima trend selection

26 settembre - 27 settembre D.G.R. 14-9-1999, n. 1632

Salone delle invenzioni

14 settembre - 18 settembre D.R. 17-9-1999, n. 144
14 settembre - 18 settembre D.R. 17-9-1999, n. 142
25 ottobre - 28 ottobre

11 novembre - 12 novembre D.R. 11-10-1999, n. 218
16 novembre - 18 novembre D.R. 11-10-1999, n. 218
16 gennaio - 23 gennaio D.R. 17-9-1999, n. 139
19 febbraio - 27 febbraio D.R. 17-9-1999, n. 139
11 marzo - 19 marzo

D.R. 17-9-1999, n. 139

11 maggio - 13 maggio

D.R. 17-9-1999, n. 139

10 giugno - 15 giugno
10 giugno - 15 giugno
9 settembre - 13 settembre
6 ottobre - 8 ottobre

D.R. 17-9-1999, n. 139
D.R. 17-9-1999, n. 139
D.R. 17-9-1999, n. 139
D.R. 17-9-1999, n. 139

7 ottobre - 15 ottobre

D.R. 17-9-1999, n. 139

26 ottobre - 29 ottobre D.R. 17-9-1999, n. 139
5 novembre - 5 novembre D.R. 17-9-1999, n. 139
7 aprile - 9 aprile
D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
14 aprile - 17 aprile
D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
3 novembre - 6 novembre D.G.R. 26-10-1999, n. 5259
28 marzo - 29 marzo
27 ottobre - 29 ottobre

99A9659
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Decreta:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

é emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo
E

DECRETO 18 ottobre 1999.

della Giornata della filatelia, nel valore di L. 800 Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Giornata nazionale della filatelia 1999, nel valore di
L. 800 -

e

e

0,41.
Il francobollo e© stampato in rotocalcografia, su carta

0,41.

fluorescente,
30
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

del

codice

postale

e

delle

filigranata;
stampa:

formato

mm

26

carta:

2

36;

mm

dentellatura

La

vignetta

chi), approvato con decreto del Presidente della Repub-

20,66ý.
raffigura

uno

scolaro

di

spalle

che

tata la scritta ûw i francobolliý; in basso, a sinistra,
una lente di ingrandimento e© agganciata allo zainetto
e, sullo sfondo, figurano alcuni francobolli stilizzati.
Completano

û800ý û

telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pac-

e

indossa il classico zainetto scolastico sul quale e© ripor-

della

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri
II

non

formato

ûL. 40.000ý û

di concerto con

e

40;

13ÃÙ
14; colori: quadricromia; tiratura: dieci milioni di
Æ
esemplari;
foglio:
cinquanta
esemplari,
valore

DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

I

2
2

il

francobollo

filateliaý,

e

la

la

scritta

leggenda
ûitaliaý

ûgiornata
ed

il

valore

0,41ý.

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

blica 29 maggio 1982, n. 655;

Roma, 18 ottobre 1999

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

29 gennaio

Il segretario generale f.f.

1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'ammini-

del Ministero delle comunicazioni

strazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente

Guidarelli Mattioli

pubblico economico;
Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge

Il Provveditore generale dello Stato
Borgia

che fissa la trasformazione dell'ente ûPoste italianeý in
societa© per azioni al 31 dicembre 1996;
Visto

l'art. 2,

comma

27,

della

legge

23 dicembre

99A9677

1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine

di

attuazione

della

suddetta

trasformazione

e

demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

DECRETO 18 ottobre 1999.
Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo comme-

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244,
relativa alla trasformazione dell'ente ûPoste italianeý

morativo di Giuseppe Parini, nel valore di L. 800 -

e

0,41.

in societa© per azioni dal 28 febbraio 1998;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

IL SEGRETARIO GENERALE

4 maggio 1998, con il quale e© stato autorizzato il pro-

DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

gramma di emissione di carte valori postali celebrative
e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della Giornata

di concerto con
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

della filatelia;

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legi-

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

slative in materia postale, di bancoposta e di telecomu-

recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nel-

nicazioni, approvato con decreto del Presidente della

l'ordinamento nazionale;

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE,

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri

della commissione delle Comunita© europee relativa alla

I

doppia

importi

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pac-

monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5

chi), approvato con decreto del Presidente della Repub-

del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4

blica 29 maggio 1982, n. 655;

indicazione

dei

prezzi

e

degli

altri

comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita
con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

II

del

codice

postale

e

delle

telecomunicazioni

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

29 gennaio

1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'ammini-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che
demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

e

strazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico;

ö 26 ö

GAZZETTA UFFICIALE

17-11-1999

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che
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demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

societa© per azioni al 31 dicembre 1996;
Visto

l'art. 2,

comma

27,

della

legge

Decreta:

23 dicembre

1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine

di

attuazione

della

suddetta

trasformazione

é emesso, nell'anno 1999, un francobollo commemoE

e

demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto ter-

rativo

Giuseppe

Parini,

nel

relativa alla trasformazione dell'ente ûPoste italianeý
in societa© per azioni dal 28 febbraio 1998;
il

decreto

del

Presidente

fluorescente,

Repubblica

4 maggio 1998, con il quale e© stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative
e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di Giuseppe
Parini, nel II centenario della morte;

2
2

40
14

della

e

II

centernario

della

0,41.

Il francobollo e© stampato in calcografia, su carta

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244,

Visto

di

morte, nel valore di L. 800 -

mine;

30;

non

formato

filigranata;
stampa:

mm

formato
36

2

26;

carta:

mm

dentellatura

13ÃÙ ; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di
Æ
esemplari;
foglio:
cinquanta
esemplari,
valore
ûL. 40.000ý û

e

20,66ý.

La vignetta raffigura il poeta Giuseppe Parini in una
rielaborazione artistica di una incisione di Francesco
Rosaspina da un disegno di Andrea Appiani. Comple-

ûgiuseppe parini 1729ûitaliaý ed il valore û800ý ûe 0,41ý.

tano il francobollo la leggenda

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

1799ý, la scritta

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

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE,
Roma, 18 ottobre 1999

della commissione delle Comunita© europee relativa alla
doppia

indicazione

dei

prezzi

e

degli

altri

importi

monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5

Il segretario generale f.f.

del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4

del Ministero delle comunicazioni

Guidarelli Mattioli

comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,

Il Provveditore generale dello Stato

Borgia

n. 261;
Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita
con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

99A9678

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMMISSIONE NAZIONALE

nalita© e indipendenza degli operatori che svolgono la

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

valutazione del merito di credito nelle operazioni di
cartolarizzazione di crediti e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario

DELIBERAZIONE 2 novembre 1999.

titolo partecipano alle operazioni stesse;

Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge
30 aprile 1999, n. 130, in materia di operatori incaricati di svol-

Delibera:

gere la valutazione del merito di credito nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. (Deliberazione n. 12175).

é adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2,
E
comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia
LA COMMISSIONE NAZIONALE

di operatori incaricati di svolgere la valutazione del

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

merito di credito nelle operazioni di cartolarizzazione
dei crediti. Il regolamento consta di quattro articoli.

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
La

modificazioni e integrazioni;

presente

delibera

e

l'annesso

regolamento

saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bolletVista la legge 30 aprile 1999, n. 130;

tino della Consob.

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, della citata
legge n. 130 del 1999 in cui e© previsto che la Consob stabilisce con proprio regolamento i requisiti di professioö 27 ö
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Il presidente:

Spaventa
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Annesso

Art. 4.

Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 5,
DELLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 130, IN MATERIA DI
OPERATORI INCARICATI DI SVOLGERE LA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO.

- n. 270

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

99A9679
Art. 1.

Fonti normative e definizioni
1. Il presente regolamento e© adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Nel presente regolamento si intendono per:

DELIBERAZIONE 3 novembre 1999.

Elenco dei sistemi di

a)

Consob: la commissione nazionale per le societa© e la Borsa;

b)

legge n. 130/1999: la legge 30 aprile 1999, n. 130.

scambi organizzati. (Deliberazione

n. 12176).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
Art. 2.

é E LA BORSA
PER LE SOCIETA

Requisiti di professionalita©
1. Gli operatori incaricati di svolgere la valutazione del merito di
credito nelle operazioni disciplinate dalla legge n. 130/1999 devono
essere costituiti in forma societaria ed essere organizzati in modo che:

a)

alla formulazione del giudizio sul merito di credito concor-

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

rano persone che abbiano maturato un'esperienza direttiva non inferiore a tre anni in societa© o strutture aziendali specializzate nella valu-

b)

Vista

la

propria

comunicazione

n.

98097747

del

24 dicembre 1998;

tazione dei crediti;
sia prevista, per ciascuna fase in cui si articola la valuta-

zione e per i relativi aggiornamenti, l'utilizzazione di procedure pre-

Vista la propria delibera 12070 del 21 luglio 1999 con

determinate e conformi alle prassi internazionali, che assicurino la

la quale e© stato adottato il primo elenco dei sistemi di

riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti;

scambi organizzati;

c)

siano predisposti supporti tecnici e dotazioni di personale

adeguati in relazione alle procedure utilizzate ed agli incarichi che si

Preso atto delle segnalazioni aventi ad oggetto gli
scambi

stima di svolgere in ciascun anno.
2. I requisiti previsti dal comma 1 si considerano posseduti dagli
operatori attivi nei mercati dell'Unione eurepea da almeno tre anni

organizzati

previsti

dall'art. 78

del

citato

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pervenute
alla data del 22 ottobre 1999;

nell'attivita© di valutazione del merito di credito alla data di entrata in

Ritenuta la necessita© di procedere alla pubblicazione

vigore del presente regolamento.

di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati
sulla base delle predette segnalazioni;

Art. 3.

Indipendenza

Ritenuta l'opportunita© di standardizzare i successivi

1. La valutazione del merito di credito nelle operazioni discipli-

invii da parte degli organizzatori di sistemi di scambi

nate dalla legge n. 130/1999 non puo© essere effettuata da operatori

organizzati della comunicazione degli elementi infor-

che:

mativi relativi ai sistemi;

a)

controllano o sono controllati da uno dei soggetti che par-

tecipano all'operazione;

b)

Delibera:

sono controllati dal medesimo soggetto che controlla uno

dei soggetti che partecipano all'operazione;

c)

é adottato l'allegato ûElenco dei sistemi di scambi
E

sono collegati ad uno dei detti soggetti.

organizzatiý.

2. Il prospetto informativo contiene indicazioni circa i rapporti
di partecipazione al capitale che intercorrono tra l'operatore incaricato della valutazione del merito di credito, gli altri soggetti che partecipano all'operazione ed i soggetti che rispettivamente li controllano
e ne sono controllati.
3. Le situazioni di controllo e di collegamento sono definite in
base al disposto, rispettivamente, dell'art. 93 del decreto legisaltivo
24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile.

é
E

adottato

l'allegato

schema

di

segnalazione

alla

Consob degli elementi informativi relativi ai sistemi di
scambi organizzati.

La presente delibera e© pubblicata nella

ciale e nel bollettino della Consob.

Gazzetta Uffi-

Per soggetti che partecipano all'operazione si intendono: il soggetto
cedente, la societa© per la cartolarizzazione dei crediti, i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e gli altri soggetti che eventualmente partecipano all'operazione a garanzia del pagamento dei debiti ceduti.
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Il presidente: Spaventa
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CIRCOLARI
Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei

MINISTERO DELL'INTERNO

sigg.ri sindaci sul contenuto della presente circolare,
fornendo un cortese cenno di riscontro.

CIRCOLARE 5 novembre 1999, n. 20/99.

Il direttore centrale

Carta d'identita© - Immodificabilita© del modello ministeriale.

Meoli

delle autonomie servizio enti locali

(Decreto ministeriale 31 ottobre 1968).
99A9681
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario di Governo della provincia di
Trento

MINISTERO PER I BENI

Al commissario di Governo della provincia di

é CULTURALI
E LE ATTIVITA

Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle
D'Aosta (servizi di prefettura)

CIRCOLARE 21 ottobre 1999, n. 170.
Avviso di rettifica della circolare n. 146 del 27 agosto 1999

Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro

pubblicata

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 209

del

6 settembre

1999, concernente i ûCriteri direttivi per l'applicazione del-

Con circolare Miacel n. 17 del 21 settembre 1992,
questo Ministero richiamo© l'attenzione dei signori sindaci sulle necessita© di evitare l'alterazione, ad opera di

l'art. 5 della legge n. 352/1997. Contributi in conto interessi
per interventi di restauro conservazione e manutenzione di beni
immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939ý.

alcuni comuni, del modello della carta d'identita©, effet-

Alle

tuata con l'inserimento all'interno di essa di fogli inter-

soprintendenze

per

i

beni

ambientali e architettonici

medi contenenti variazioni anagrafiche;
Di recente, presso alcune amministrazioni comunali,
e© riemerso tale modo irregolare di procedere, consistente nella rettifica, apportata direttamente sul documento, del dato anagrafico variato ovvero nell'apposizione

sul

frontespizio

del

timbro

ûgeneralita©

all'in-

ternoý.
Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare, si ribadisce, in particolare, che nessun

Si

rettifica

l'allegato

ralita© dell'interessato devono essere indicate sul frontespizio.

circolare

citata

in

ûAi fini del pagamento del contributo lo Stato dall'articolo 3 ........ý;
Leggasi:
ûAi fini del pagamento del contributo dello Stato
previsto dall'articolo 3 ........ý.

Il direttore generale

Serio

per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici
99A9657

E S T R AT T I ,

della

In luogo di:

motivo si puo© procedere ad alterare il documento nel
suo modello-tipo formalmente previsto, e che le gene-

A

oggetto come appresso indicato.

SUNTI

E

C O M U N I C AT I
Article 5 de l'ATP

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Lire comme suit:

Entrata in vigore degli emendamenti all'accordo relativo ai
trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi
speciali

da

usare

per

tali

trasporti

(ATP),

con

allegati,

ûLes dispositions du prësent Accord ne s'appliquent pas aux
transports terrestres effectuës au moyen de conteneurs classës en tant
que maritimes a© caractëristiques thermiques, sans transbordement de
la marchandise, a© condition que ces transports soient prëcëdës ou suivis d'un transport maritime autre que l'un de ceux visës au paragra-

concluso a Ginevra il 1 settembre 1970.

phe 2 de l'article 3 du prësent Accordý.

Si riportano qui di seguito, in lingua francese, con traduzione

Paragraphe 1 de l'article 10
Il s'agirait d'ajouter a© la fin de l'article 10:

non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti all'accordo
relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a
Ginevra il 1 settembre 1970.

ûLes nouvelles Parties contractantes qui adhe©rent a© l'ATP a©
partir du ... 1/ et qui font application du paragraphe 1 du prësent article ne pourront pas ëmettre d'objection aux projects d'amendements
selon la procëdure prëvue par le paragraphe 2 de l'article 10.
1/ Date a© laquelle cet amendement entrera en vigueurý.

I sunnominati emendamenti, di cui si riporta qui di seguito il
testo, sono entrati in vigore il 30 aprile 1999, secondo le procedure

Appendice 2 de l'Annexe 1
Aux mode© les de proce©s - verbaux n. 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5 et 6,

previste dall'art. 18 dell'accordo sopra menzionato, la cui ratifica e©
stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel sup-

remplacer:

plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977:
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ûune durëe maximale de 3 ansý par ûune maximale de 6 ansý.
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Traduzione non ufficiale

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Art. 5.

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Emendato come segue:

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai tra-

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

sporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori marittimi termici,

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

nel paragrafo 2 dell'art. 3 del presente accordo.

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

Paragrafo 1 dell'articolo 10.

Cambi del giorno 16 novembre 1999

Aggiungere alla fine dell'articolo 10:

Dollaro USA

Le nuove parti contraenti che aderiscono all'accordo A.T.P. a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese

1,0336

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,42

partire dal 30 aprile 1999 e che applicano il paragrafo 1 di questo arti-

Dracma greca

colo non potranno presentare alcuna obiezione a progetti di emenda-

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4371

menti secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell'art. 18.

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,6430

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328,70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

Allegato 1, Appendice 2.
Nei modelli di verbale di prova n. 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5 e 6, sostituire: ûun periodo massimo di 3 anniý con ûun periodo massimo di 6
anniý.

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

99A9663

scrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Tirana (Albania).

0,57773
15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,91
4,4040

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196,9825
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro canadese

d'Italia di prima categoria in Valona e modifica della circo-

8,1925
36,340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Franco svizzero

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato

0,63690

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro australiano

1,5150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6076

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9927

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,3525

Dollaro neozelandese
Rand sudafricano

1,6047

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

99A9820

(Omissis).

Decreta:

BANCA D'ITALIA

Art. 1.

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Borsaconsult - Societa© di interme-

La circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Valona (Albania) e© cos|© determinata: i distretti di Berat, Delvine,

Fier,

Gjirokaster,

Kucove,

Lushnje,

Mallakaster,

diazione mobiliare S.p.a., in Napoli.
Il

Permet,

Governatore

della

Banca

d'Italia,

con

provvedimento

del

28 ottobre 1999, ha nominato i signori dott. Franco Cotogno e dott.

Sarande, Skrapar, Tepelene, Vlore.

Luigi Gaspari commissari straordinari, e i signori dott. Biagio Celentano, dott.ssa Stefania Chiaruttini e avv. Giuseppe Desiderio componenti il comitato di sorveglianza della Borsaconsult - Societa© di inter-

Art. 2.

mediazione mobiliare S.p.a., con sede in Napoli, posta in amministraLa circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso

zione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del

l'ambasciata d'Italia in Tirana e© modificata come segue: i distretti di

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bulqize,

in data 27 ottobre 1999.

Devoll,

Diber,

Durres,

Elbasan,

Gramsh,

Has,

Kavaje,

Kolonje, Korce, Kruje, Kukes, Kurbin, Lezhe, Librazhd, M. Madhe,

99A9665

Mat, Mirdite, Peqin, Pogradec, Puke, Shkoder, Tirane, Tropoje.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

Roma, 28 ottobre 1999
Il Ministro:

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Dini

E DI INTERESSE COLLETTIVO

99A9682

Modificazioni allo statuto sociale
del Lloyd Adriatico Societa© per azioni, in Trieste
Rilascio di exequatur

Con provvedimento n. 1334 del 5 novembre 1999 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha appro-

In data 26 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso

vato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo

l'exequatur alla signora Natalia Antinori de Carraro, console generale

1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo

della Repubblica del Panama a Venezia.

1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale del Lloyd Adriatico

In data 25 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso
l'exequatur alla signora Giovanna Maria Biamonti, console onorario
di Spagna a Ventimiglia.

99A9643-99A9644

Societa© per azioni, con sede in Trieste, con la modifica deliberata in
data 28 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 4 (nuova imputazione del capitale sociale alle gestioni
danni e vita).

99A9666
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(richiamo,

Modificazioni allo statuto sociale della C.I.R.A. Compagnia italiana rischi aziende Societa© per azioni, in Verona.

nel

terzo

comma,

alle

norme

dell'art. 21,

- n. 270

anzichë

del-

l'art. 22, dello statuto sociale in materia di composizione del comitato
esecutivo); ex art. 29, rinumerato art. 28 (modifiche in materia di

Con provvedimento n. 1332 del 5 novembre 1999 l'Istituto per la

nomina del collegio sindacale: sistema delle liste ö criteri e moda-

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha appro-

lita©); all'inserimento di un nuovo art. 24 dopo ex art. 25 (introduzione

vato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo

della possibilita© di tenere le adunanze in teleconferenza o videoconfe-

1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della C.I.R.A. - Com-

renza a determinate condizioni) e di un nuovo art. 29 dopo ex art. 29

pagnia italiana rischi aziende, societa© per azioni, con sede in Verona,

(introduzione della possibilita© di convocazione da parte del collegio

con le modifiche deliberate in data 20 aprile 1999 dall'assemblea

sindacale dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comi-

straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 8 (sosti-

tato esecutivo); alla modifica dell'art. 33 (introduzione della possibi-

tuzione dell'articolo con un nuovo testo riguardante la convocazione

lita© di distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle norme

dell'assemblea

di legge).

ordinaria

almeno

una

volta

l'anno,

nei

termini

di

legge); art. 16 (sostituzione dell'articolo con un nuovo testo recante
l'introduzione della possibilita© di tenere le riunioni del consiglio di

99A9667

amministrazione anche per teleconferenza o per videoconferenza).

99A9668

Modificazioni allo statuto sociale

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA

della Riunione adriatica di sicurta© S.p.a., in Milano

ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI AGRIGENTO

Con provvedimento n. 1333 del 5 novembre 1999 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha appro-

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

vato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Riunione adriatica di sicurta© S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche deliberate
in data 27 aprile e 30 giugno 1999 dalle assemblee straordinarie degli
azionisti relative all'abrogazione dell'art. 2 (facolta© di tradurre la
denominazione della societa© nelle lingue dei Paesi in cui opera) e dell'art. 24 (nomina da parte del consiglio di amministrazione di comitati o delegati speciali, in qualsiasi Paese, per la gestione degli affari
sociali);

alla

conseguente

rinumerazione

dei

seguenti

articoli:

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Agrigento, con deliberazione n. 21 del 29 marzo 1999,
ha

nominato

il

sig.

Luigi

Lentini

conservatore

del

registro

delle

imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in sostituzione del dott. Santo di Bella.

99A9664

ex

art. 7, rinumerato art. 6 (attribuzione ai portatori di azioni di risparmio del diritto di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie

COMUNE DI GIOVE

entro un determinato periodo di tempo); ex art. 9, rinumerato art. 8
(abolizione della sottoscrizione delle azioni da parte di uno degli
amministratori); ex art. 10, rinumerato art. 9 (abolizione della previsione in caso di smarrimento, sottrazione o distribuzione di titoli azionari di rilascio di un duplicato da parte della societa© ed inserimento

Estratto della deliberazione in materia di determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

della conservazione dei diritti e delle caratteristiche delle azioni di

Il comune di GIOVE (provincia di Terni) ha adottato il 28

risparmio in caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordina-

novembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determina-

rie e/o di risparmio); ex art. 14, rinumerato art. 13 (applicazione delle

zione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),

disposizioni di legge e dello statuto sociale alle modalita© di intervento

per l'anno 1999:

dei soci in assemblea); ex art. 17, rinumerato art. 16 (richiamo, per
quanto riguarda la presenza e le maggioranze in assemblea, alle prescrizioni oltrechë della legge anche dello statuto sociale); ex art. 20,
rinumerato art. 19 (introduzione, nel caso in cui il numero degli
amministratori sia stato determinato dall'assemblea in misura inferiore al massimo previsto, della possibilita© da parte dell'assemblea
stessa

di

aumentare

tale

numero);

ex

art. 21,

rinumerato

art. 20

(modifica della procedura di sostituzione dei consiglieri nel caso in

(Omissis).

1) per l'anno 1999 confermare le aliquote I.C.I. gia© in vigore nell'anno
1998:
abitazione principale: 4,90 per mille;
altri fabbricati: 5,50 per mille;
prevedendo le seguenti agevolazioni:
riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti i fabbricati adi-

cui vengano a mancare nel corso dell'esercizio); ex art. 22, rinumerato

biti a prima abitazione siti in ûzona

art. 21 (richiamo alle norme dell'art. 26, anzichë dell'art. 27, dello sta-

ai comparti 1, 2, 3 (Giove Vecchio);

tuto sociale in materia di nomina annuale del comitato esecutivo); ex
art. 23, rinumerato art. 22 (introduzione dell'obbligo, da parte degli

A - centro storicoý limitatamente

riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli altri fabbricati siti negli stessi comparti della ûzona

A - centro storicoý

ove ven-

periodicita©

gono eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio, cos|© come

almeno trimestrale, sull'attivita© svolta e sulle operazioni di maggior

definito all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere

amministratori,

di

riferire

al

collegio

sindacale,

con

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa©

b), c), d);

o dalle sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni in

immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'i-

potenziale conflitto di interesse. Ulteriore introduzione circa l'infor-

nizio dei lavori.

mativa al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle

l'aliquota agevolata e© applicata limitatamente alle unita©

(Omissis).

operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni

delle

azioni

di

risparmio);

DOMENICO CORTESANI,

ex

art. 27,

rinumerato

art. 26

99A9790

direttore
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redattore
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