SERIE GENERALE
Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PR IMA
DIRE ZIONE

E

REDA ZIONE

AMMINISTRAZIONE

La

Gazzetta

PRESSO

PRESSO

SI

Roma - Gioved|©, 13 gennaio 2000
IL

L'ISTITUTO

Ufficiale,

Anno 141ë Ð Numero 9

MINISTERO
POL IGRAFICO

oltre

alla

DELL A
E

GIUSTIZIA

ZECCA

Serie

DELLO

-

UFFICIO

STATO

generale,

-

PUBBL ICA ZIONE

L IBRERIA

DELLO

pubblica

LEGGI

STATO

-

quattro

E

PIAZ ZA

Serie

I

DECRETI

-

G. VERDI

10

VIA
-

speciali,

ARENUL A

00100

P U B BL I C A

G I OR N I

ROMA

70
-

ciascuna

N ON

-

TU T TI
FESTIV I

00100

CENTRALINO

ROMA
85081

contraddistinta

con autonoma numerazione:
a

Á)
Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõ

a

Á europee (pubblicata il lunedõ
Á e il giovedõÁ)
Serie speciale: Comunita

a

Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

a

Á e il venerdõÁ)
Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõ

1
2

3
4

AVVISO AGLI ABBONATI
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini
di c/c postale ``premarcati'' per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modalita© e termini dell'affidamento delle materie
ai commissari esterni e interni

DECRETO 8 novembre 1999, n. 518.

1. Le materie affidate ai commissari esterni sono

Regolamento recante le modalita© e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari

scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.

esterni e i criteri e le modalita© di nomina, designazione e sosti-

é , in ogni caso, assicurata la nomina di commissari
2. E

tuzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato

interni o esterni docenti delle discipline oggetto della

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

prima e delle seconda prova. Quando la prima prova e©
affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto
della seconda prova viene affidata ad un commissario

IL MINISTRO

interno e viceversa.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

3. L'affidamento delle altre materie ai commissari
interni avviene in modo da assicurare una equilibrata

Vista

la

legge

10

dicembre

1997,

n. 425,

recante

presenza delle materie stesse.

disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-

Art. 3.

riore;

Nomina e formazione delle commissioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
23 luglio 1998, n. 323, con il quale e© stato emanato il
regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in parti-

2. Ogni commissione e© composta da un presidente

colare, gli articoli 9 e 10;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con il quale e© stato approvato il
testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto

il

decreto

1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della
pubblica istruzione.

ministeriale

18 settembre

esterno all'istituto e da non piu© di otto membri, dei
quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un

1998,

presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari

n. 359;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149;
Ritenuto,

sulla

base

dei

riscontri

registrati

interni

di

ciascuna

commissione

e,

comunque,

non

superiore a quattro.

negli

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono

esami dell'anno scolastico 1998-99, di modificare par-

nominati in numero complessivo non superiore a sei.

zialmente i criteri e le modalita© di nomina e designa-

Qualora

zione dei componenti delle commissioni degli esami di

rimane fermo il numero massimo di commissari di cui

Stato;

al comma 2.

sia

necessario

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

il

parere

del

Consiglio

di

Stato,

predetto

limite,

Procedure generali di nomina

n. 219/99

espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli

il

Art. 4.

1988, n. 400;
Udito

superare

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato
sono nominati:

atti normativi del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della

a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli
articoli 7 e 8;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai

citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre

criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

1999);

c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.

Adotta

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le
modalita© e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.

il seguente regolamento:

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle
preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.

Art. 1.

4. I presidenti e i commissari esterni sono nominati
Partecipazione alle commissioni

nelle

sedi

per

le

quali

hanno

espresso

gradimento,

nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al com1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli

ma

1.

Ove

non

sia

possibile

la

nomina

sulle

sedi

esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgi-

indicate in via preferenziale, si procede alla nomina

mento delle funzioni proprie del personale della scuola.

d'ufficio.
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b)

Art. 5.

- n.

9

tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo

determinato fino al termine dell'anno scolastico di isti-

Criteri di nomina dei presidenti

tuti statali d'istruzione secondaria superiore che inse-

1. I presidenti delle commissioni sono nominati in

gnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi
non terminali;

base al seguente ordine di precedenza:

a)

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

c)

capi di istituti statali d'istruzione secondaria

tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo

superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti

determinato fino al termine dell'attivita© didattica di

nazionali e degli educandati femminili;

istituti

b)
sesso

capi di istituto delle scuole medie statali in pos-

di

abilitazione

all'insegnamento

nelle

scuole

professori

universitari

di

prima

e

seconda

fascia, anche fuori ruolo;

d)
e)

d'istruzione

nell'ordine,

secondaria

nelle

classi

superiore

terminali

e

che
nelle

classi non terminali;

secondarie superiori;

c)

statali

insegnano,

d)

tra

i

docenti

di

istituti

statali

di

istruzione

secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

ricercatori universitari confermati;
capi di istituto, nonchë docenti di istituti statali

e)

tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con

rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine

d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni

dell'anno

di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da

didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno

meno di cinque anni scolastici;

per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria

f)

scolastico

o

fino

al

termine

delle

attivita©

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeter-

superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegna-

minato di istituti statali d'istruzione secondaria supe-

mento di materie comprese nelle classi di concorso affe-

riore

renti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno

compresi

concorsi

per

in

capo

una

graduatoria

d'istituto

nelle

di

scuole

merito

nei

secondarie

superiori;

g)

dei corsi della scuola secondaria superiore.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determi-

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeter-

minato di istituti statali d'istruzione secondaria supe-

nato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

riore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni
incarico

di

capo

d'istituto

nelle

scuole

d'istruzione

h)

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeter-

minato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni
incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole
di istruzione secondaria superiore;

i)

3. In caso di necessita©, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma

secondaria superiore;

di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
4. In considerazione della specificita© dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli
istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu© com-

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeter-

missari esterni possono essere nominati tra esperti del

minato di istituti statali di istruzione secondaria supe-

corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli

riore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da

l)

docenti delle accademie di belle arti statali con

almeno dieci anni di servizio di ruolo.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al
primo comma, le nomine vengono effettuate:

a)

per

i

capi

d'istituto

e

i

docenti,

primo comma, le nomine sono effettuate secondo il
seguente ordine:

prioritaria-

mente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi
dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di
servizio dell'aspirante;

b)

istituzioni pubbliche.

a)

dell'aspirante:
1) per la materia d'insegnamento;

per i professori e i ricercatori universitari, su

commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine
o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita© svolta.

2) per la classe di concorso in cui e© compresa la
materia d'insegnamento;

b)

Art. 6.

su commissioni comprendenti indirizzi di altro

ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla

Criteri di nomina dei commissari esterni

materia d'insegnamento.

1. I commissari esterni sono nominati, in base al
seguente ordine di precedenza:

a)

su commissioni comprendenti indirizzi dell'or-

dine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio

6.

Nel

caso

di

indisponibilita©,

nell'ambito

della

regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di

tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo

concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene

indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria

effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine,

superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi termi-

all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'isti-

nali e nelle classi non terminali;

tuto sede di servizio dell'aspirante.
ö 6 ö
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d)

Art. 7.

capi

d'istituto

d'istruzione

secondaria

superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti
nazionali e degli educandati femminili:

a)

e)

nei comuni della regione di abituale dimora e

appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;

f)

dere alla nomina in base alle preferenze espresse;

la nomina sulle preferenze espresse;

g)
a)

Per le altre categorie di personale avente titolo

b), c), d),

e), f), g), h), i), l) dell'articolo 5:
c) nei comuni della regione di abituale dimora o

primo

Per tutte le categorie di personale avente titolo

alla nomina a presidente:

a)

alle fasi territoriali di cui alla lettera
comma

partecipano

esclusivamente

i

del

docenti

con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui

d);

all'articolo 6, primo comma, lettera

b)

di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

d)

nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate,
altres|©, secondo il seguente ordine:

alla nomina a presidente, di cui alle lettere

C)

d'ufficio, nei comuni di altra provincia, com-

di servizio appartiene, ove non sia stato possibile proce-

d'ufficio, nei comuni della provincia di abi-

tuale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile

B)

nei comuni di altra provincia, compresa nella

regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio

presa nella regione cui la provincia di abituale dimora

di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

b)

d'ufficio, negli altri comuni della provincia di

nel corso delle fasi precedenti;

le sotto elencate fasi territoriali:
i

9

procedere alla nomina in base alle preferenze espresse

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo

Per

- n.

abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile

Fasi territoriali di nomina. Presidenti

A)

Serie generale
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alle fasi territoriali di cui alle lettere

partecipano,

nell'ordine,

i

docenti

con

b)

c),

e

contratto

a

tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera

d),

e i docenti con contratto e

d'ufficio, nei comuni della regione di abituale

tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico

dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la

o fino al termine delle attivita© didattiche, in possesso

nomina sulle preferenze espresse në, limitatamente ai

di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto

capi

di esame;

d'istituto

d'istruzione

secondaria

superiore,

la

c)

nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;

e)

d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazio-

2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, let-

b) e d), l'ordine di assegnazione e© quello di cui alla

tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra comuni della provincia, a
partire dal comune indicato quale piu© gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere
alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle

all'articolo 6, primo comma, lettera
contratto

vicinanza

tra

le

province

della

regione,

secondo

le

a tempo

che,

in

possesso

d)
primo

dell'abilitazione

partecipano,

comma

2,

menti del personale della scuola.

termine

del-

all'insegnamento,

alla fase territoriale di cui alla lettera
comma,

tivo della scuola.

tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferi-

i docenti con

i

oggetto di esame;

indicati

l'ordine di assegnazione e© quello di cui alla

al

sesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline

docenti

e),

d),

fino

docenti con contratto a tempo determinato non in pos-

tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale diret-

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, let-

determinato

l'anno scolastico o fino al termine delle attivita© didatti-

sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di

tera

d), e), f), g)

con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui

nale.

tera

alle fasi territoriali di cui alle lettere

del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti

in

nelle

oltre

alle

precedenti lettere

subordine,

i

colo 6, primo comma, lettera

docenti

e),

di

g)

categorie

del
di

del presente
cui

all'arti-

tenendo conto delle

preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere
alla nomina d'ufficio.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera

d),

l'ordine di assegnazione e© quello di cui alla

tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a parArt. 8.

tire dal comune indicato quale piu© gradito per l'assegnazione d'ufficio.

Fasi territoriali di nomina. Commissari esterni

4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, let-

1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate

nel comune di abituale dimora e di servizio, nel-

l'ordine di preferenza espresso;

b)

ove

non

sia

stato

possibile

rimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e pas-

procedere

di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.

d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di

servizio,

l'ordine di assegnazione e© quello di cui alla

sando successivamente alle altre province della regione

nei comuni della provincia di abituale dimora e

di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

c)

f),

tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasfe-

secondo le sottoelencate fasi territoriali:

a)

tera

alla

5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera

g),

l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio

nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti

e© quello di cui alla tabella di vicinanza tra province uti-

fasi

lizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

a) e b);
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Serie generale - n.

Art. 9.

Art. 11.

Ordine di nomina in indirizzi particolari

Designazione dei commissari interni

9

1. Le commissioni che comprendono classi di istituti

1. I commissari interni sono designati dai competenti

statali ove e© in atto l'indirizzo di ûProgetto di liceo clas-

consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'arti-

sico europeoý sono costituite dal presidente da almeno

colo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie

due commissari esterni provenienti da istituzioni scola-

non affidate ai commissari esterni, appartenenti al con-

stiche nelle quali e© in atto la medesima sperimenta-

siglio della classe collegata alla commissione cui sono

zione.

assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base

2. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni com-

dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome,

prendenti classi che seguono l'indirizzo di ûProgetto di

hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati

liceo classico europeoý, sono effettuate seguendo le sot-

interni.

toelencate fasi territoriali:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di

Art. 12.

servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

Impedimento ad espletare l'incarico

b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere
alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della
regione di abituale dimora o servizio;
c) al di fuori della regione di abituale dimora e

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere

d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le

a) nei comuni di abituale dimora e di servizio,

b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di
sia

stato

della provincia in cui ha sede la commissione, il quale

possibile

immediati

accertamenti

in

ordine

ai

motivi

addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'im-

secondo l'ordine di preferenza espresso;

non

comunicato immediatamente al provveditore agli studi
dispone

seguenti fasi territoriali:

ove

sioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli
di servizio.

servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

servizio,

1. Non e© consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo,
anche se nominati in sede non richiesta o in commis-

procedere

alla

nomina in base alle preferenze;
c) nei comuni delle province di abituale dimora e

pedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e
dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi
della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro
tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
Art. 13.

d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di

Preclusioni alla nomina

servizio;
e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

1. I presidenti e i commissari esterni non possono
essere

f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

nominati

nelle

commissioni

d'esame

operanti

nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scola-

4. L'assegnazione degli aspiranti, anzichë nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordina-

stico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

mento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei com-

Art. 14.

mi 2 e 3.

Docenti part-time

5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali
indirizzi.

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto
per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi
vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso

Art. 10.

trattamento

economico

che

percepirebbero

senza

la

riduzione dell'attivita© lavorativa.

Preferenze a parita© di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei

Art. 15.

commissari esterni, nell'ambito delle categorie di perso-

Divieti di nomina

nale di cui agli articoli 5 e 6, a parita© di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, e© determinata dall'anzianita© di servizio di ruolo, compresa,
per i capi di istituto, quella maturata nel precedente ser-

1. Non si da© luogo alla nomina del personale che si
trovi in una delle seguenti posizioni:

vizio di ruolo in qualita© di docenti. A parita© di tutte le

a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sem-

condizioni la preferenza e© determinata dall'anzianita©

pre che si preveda il rientro in servizio in epoca poste-

anagrafica.

riore alla data di inizio degli esami;
ö 8 ö
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Art. 18.

b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri
compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo

Abrogazione

nazionale di lavoro del comparto del personale della
scuola;

Serie generale - n.

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento

c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro,
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;

di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

d) aspettativa o distacco sindacale.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
2. Parimenti, non si da luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla

Roma, 8 novembre 1999

censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello
Il Ministro: Berlinguer

precedente ovvero che risulti indagato o imputato per
reati particolarmente gravi comportanti incompatibilita© con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, pre-

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 343

viamente contestato in sede disciplinare.
öööööö

Art. 16.
N O T E

Sostituzioni
Avvertenza:

1. I provveditori agli studi provvedono alla sostitu-

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

zione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'in-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

carico,

tenendo

conto,

ove

possibile,

dell'elenco

dei

non nominati distinto per sede di servizio e di abituale
dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del com-

Note alle premesse:

missario interno, valuta l'opportunita© di designare un

ö Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presi-

docente della stessa materia dello stesso corso o di altra

dente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante

classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello

disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra
commissione.

ûArt. 9 (Commissione d'esame). ö 1. La commissione d'esame e©
nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e© composta da
non piu© di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il

3. Qualora cio© non si renda possibile, il capo d'isti-

restante

cinquanta per

cento

esterni

all'istituto, piu©

il

presidente

esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente

tuto designa un docente compreso nelle graduatorie d'i-

con le modalita© e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della

stituto della stessa materia del commissario da sosti-

pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico

tuire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero

Art. 17.

pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e,
é , in ogni caso, assicurata la
comunque, non superiore a quattro. E
nomina

Regione e province autonome

di

commissari

interni

o

esterni

docenti

delle

discipline

oggetto della prima e della seconda prova scritta.
3.

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il
disposto

dell'articolo

21,

comma

20-bis,

della

legge

15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Ad

ogni

singola

commissione

d'esame

sono

assegnati,

di

norma, non piu© di trentacinque candidati. I candidati interni devono
appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato e© abbinata ad una commissione
di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo© superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per

2. Sono fatte salve le competenze delle province auto-

il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto

nome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente,

criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni appo-

dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e
dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

site con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.
4. Il presidente e© nominato tra i capi di istituti di istruzione
secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia
anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi
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di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria supe-

ö Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, reca: ûRego-

riore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della

lamento recante le modalita© e i termini per l'affidamento delle materie

scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i

oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita©

docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono desi-

di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli

gnati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe

superioreý.

collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i
ö Il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149, reca: ûRego-

docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche
candidati

lamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre

interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati

1998, n. 359, concernente le modalita© e i termini per l'affidamento

esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono

delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri

individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo

e le modalita© di nomina e designazione dei componenti le commis-

istituto o di istituti dello stesso tipo.

sioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

autonome,

hanno

partecipato

allo

scrutinio

finale

dei

5. I criteri e le modalita© per le nomine dei componenti le commis-

secondaria superioreý.

sioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle
istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica
istruzione con il decreto di cui al comma 1.

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri):

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati
nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre
scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato
servizio negli ultimi due anni.

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regola-

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e© compen-

menti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneý.

sata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione

economica,

entro il

limite di

spesa di

cui

Note all'art. 15:

all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996,

ö Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale della scuola e© il seguente:

n. 662, che, a tal fine, e© innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono
onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi com-

ûArt. 23 (Assenze per malattia). ö 1. Il dipendente assente per

preso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla

malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di

funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in

diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si som-

relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale

mano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per

dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto

malattia verificatesi nel triennio precedente.

anche dell'eventuale svolgimento della funzione in piu© commissioniý.
ûArt. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame).
ö 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta puo© essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi.

del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della
scuola.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unita© sani-

2. Non e© consentito ai componenti le commissioni di rifiutare

taria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di

l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per

stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente ini-

motivi che devono essere documentati e accertati.

doneita© fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei

4. Superati

i

periodi

di

conservazione del

posto previsti

dai

componenti delle commissioni d'esame e© dei provveditori agli studi,

commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto

che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui

ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente

all'art. 9, comma 5.

inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo©

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze suc-

provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennita© sostitutiva del preavviso.

cessive all'espletamento delle prove scritte.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designa-

salute puo© a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in

zione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa

altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e profes-

classe, allo stesso corso, o nel caso che cio© non sia possibile per giusti-

sionale. Tale utilizzazione e© disposta dal Ministero della pubblica

ficato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicu-

istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decen-

rando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri

trata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le

esterniý.

mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di apparte-

ö Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legisla-

nenza o in altro profilo, comunque coerenti.

tivo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e

comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione del-

grado):

l'anzianita© di servizio a tutti gli effetti.
û1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Mini-

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli

stro della pubblica istruzione emana uno o piu© regolamenti per l'ese-

affetti da TBC, nonchë da quanto previsto dalla legge 26 giugno

cuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Mini-

1990, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

stro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria

1990, n. 309. Le modalita© applicative saranno regolamentate dal suc-

ordinanza, le modalita© organizzative degli scrutini ed esami stessiý.

cessivo accordo di cui all'art. 79.
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8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia e© il seguente:
intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi
di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete
l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1,
lettere ed ;
90% della retribuzione di cui alla lettera per i successivi
tre mesi di assenza;
50% della retribuzione di cui alla lettera per gli ulteriori
sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di assenza.
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e© tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo,
esso e© prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente
unita© sanitaria locale.
12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo© essere reperito.
13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, e© tenuto a farsi trovare
nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle
ore 19.
14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante
le fasce orarie come sopra definite puo© essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce
orarie di reperibilita© , dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
che devono essere, a richiesta, documentati, e© tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilita© da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermita© sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile ö qualora comprensivo anche
della normale retribuzione ö e© versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere
e compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette
nei confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal
comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si
applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita© di retribuzione, fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto ove piu© favorevoleý.
ö La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: ûTutela delle lavoratrici madriý.
a)

e)

f)

b)

a)

c)

a)

a), b)

c),

Serie generale

- n. 9

Note all'art. 17:

ö Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20- , della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
bis

û20- Con la stessa legge regionale di cui al comma 20, la
regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita© di svolgimento e
di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425. Le modalita© e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa
con la regione Valle d'Aosta. Eé abrogato il comma 5 dell'art. 3 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425ý.
bis.

ö Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento):
ûArt. 8. ö 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di
Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia e© delegata a nominare i presidenti e i membri
delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e
grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita© e le relative
prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica
istruzione su proposta della provinciaý.
ö Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del
testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):
ûArt. 11. ö 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami
di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato
delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa
lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda
lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato
nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita© ladine devono avere
adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
4. La provincia e© delegata a nominare i presidenti e i membri
delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai
sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita© e le
relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provinciaý.
Nota all'art. 18:

ö Per il titolo del decreto ministeriale 18 settembre 1998,
n. 359, si veda nelle note alle premesse.
00G0010
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prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

Regolamento recante le modalita© di svolgimento della prima
e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno

superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

scolastico 1999-2000.

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista

la

legge

10 dicembre

1997,

Roma, 8 novembre 1999

n. 425,

Il Ministro: Berlinguer

recante

disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclu-

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

sivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999

riore e, in particolare, l'articolo 3;

Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 344

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della

öööööö

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e© stato
emanato

il

regolamento

che

disciplina

gli

esami

di

N O T E

Stato;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istru-

Avvertenza:

zione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,

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

n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

Visto il proprio decreto 18 settembre 1998, n. 356,
recante

le

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1988, n. 400;

modalita©

di

svolgimento

della

prima

e

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Note al titolo:

per l'anno scolastico 1998-1999;

ö Il D.M. 18 settembre 1998, n. 356, reca: ûregolamento recante

Ritenuto di dover procedere con gradualita© all'applicazione

della

nuova

disciplina

degli

esami

di

Stato

le modalita© di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99ý.

anche nell'anno scolastico 1999-2000, confermando, a
tal fine, le indicazioni contenute nel predetto decreto;

Note alle premesse:

Considerata l'opportunita© di anticipare i tempi di
individuazione delle tipologie relative alla prima prova,
al fine di mettere in condizione le scuole di poter meglio

ö Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

approfondire i diversi modelli di scrittura;
Udito

il

parere

del

Consiglio

di

ûArt. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). ö 1. L'esame di Stato

Stato

n. 217/99

espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del 25 ottobre 1999;

comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e©
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonchë le capacita© espressive,
logico-linguistiche e critiche del

candidato,

consentendo la libera

espressione della personale creativita©; la seconda ha per oggetto una

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio

delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordina-

dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata

mento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisci-

legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999);

plinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e© strutturata in

A d o t t a

modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza

il seguente regolamento:

di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono

Art. 1.

inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza
prova scritta e© predisposto dalla commissione d'esame con modalita©

1.

predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono indi-

fatta eccezione per l'indicazione dell'anno scolastico,

viduate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera B, ultimo periodo,

mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altres|© le caratte-

va

l'anno

intesa

scolastico 1999-2000,

e©

confermato,

che

Per

ûper

l'anno

scolastico

1999-2000ý,

il

decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, contenente disposizioni sulle modalita© di svolgimento della

ristiche della terza prova scritta, nonchë le modalita© con le quali la
commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due
prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
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3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidiscipli-

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la

nare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di

capacita© di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argo-

corso.

mentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi
argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare

4. La lingua d'esame e© la lingua ufficiale di insegnamento.

attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante ûStatuto speciale
per la Valle d'Aostaý, e© accertata nell'ambito dello svolgimento delle
tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato e© assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e© il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito
da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti
per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del col-

6. A conclusione dell'esame di Stato e© assegnato a ciascun candi-

loquio. I 45 punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti

dato un voto finale complessivo in centesimi, che e© il risultato della

in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al collo-

somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove

quio giudicati sufficienti non puo© essere attribuito un punteggio infe-

scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da

riore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato puo© far valere

ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per

un credito scolastico massimo di 20 punti. Per superare l'esame di

la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del collo-

Stato

quio. Ciascun candidato puo© far valere un credito scolastico massimo

L'esito delle prove scritte e© pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo

di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e©

dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima

di 60/100. L'esito delle prove scritte e© pubblicato, per tutti i candidati,

della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento el colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione
d'esame puo© motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo
di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari

e©

sufficiente

un

punteggio

minimo

complessivo

di

60/100.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo© motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo

di

5

punti

ove

il

candidato

abbia

ottenuto

un

credito

scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari almeno a 70 puntiý.

almeno a 70 punti.

ûArt. 5 (Modalita© di invio, formazione e svolgimento delle prove

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coe-

d'esame). ö 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta
sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provve-

renza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e,
in casi eccezionali, particolari modalita© di svolgimento degli stessiý.

tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi
puo© provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti
necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda
prova scritta e© individuata con decreto del Ministro della pubblica

ö Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente

istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disci2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta

plina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria

superiore,

a

norma

dell'art. 1 della

legge 10 dicembre

sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo relativo alla predetta prova e© predisposto dalla commissione di

1997, n. 425):

esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione
ûArt. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). ö 1. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi
2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita© acquisite dal candidato. La lingua d'esame e© la lingua
ufficiale di insegnamento.

educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i
consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di
esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i
mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchë i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e©

2. La prima prova scritta e© intesa ad accertare la padronanza
della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegna-

immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed e© consegnato in copia
a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse puo© estrarne copia.

mento, nonchë le capacita© espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita©; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra piu© proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della
terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento
di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento
di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel
predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza

3. La seconda prova scritta e© intesa ad accertare le conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafi-

prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo© avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

che o scrittografiche. Al candidato puo© essere data facolta© di scegliere
tra piu© proposte.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, e© integrato

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e© intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita© del candidato di
utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie

con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e© scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli
alunni provenienti da piu© classi.

dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti. Le predette modalita© di svolgimento della prova possono

5. Le scuole che abbiano conseguito personalita© giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalita© di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

e©

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giun-

strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della cono-

gano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice

scenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo

ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'in-

anno.

vio dei testi richiesti. In caso di particolari difficolta© o disguidi, ove

essere

adottate

cumulativamente

o

alternativamente.

La

prova
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DECRETO 8 novembre 1999, n. 520.

scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due
prove di esame con le modalita© stabilite col decreto di cui al comma 1.

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione

terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di

di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,

studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo

scelti

svolgimento

dal

candidato.

Esso,

tenendo

conto di

quanto

previsto dal

comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma del-

della

prova

medesima

per

l'anno

scolastico

1999-2000.

l'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibi-

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

lita© di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio
decreto, ferma restando la responsabilita© collegiale delle commissioni.

Vista

la

legge

10 dicembre

1997,

n. 425,

recante

disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun can-

Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente

didato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggio-

della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e©

ranza. Se sono proposti piu© di due punteggi, e non sia stata raggiunta
la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu© alto, a scendere. Ove su nessuna
delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce
al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti
proposti. Di tali operazioni e© dato dettagliato e motivato conto nel

stato emanato il regolamento che disciplina gli esami
di Stato;
Visto l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transito-

verbale. Non e© ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli

rie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e,

componentiý.

in particolare, per lo svolgimento della terza prova

ö Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado):

scritta;
Visto il proprio decreto n. 357 del 18 settembre 1998,
recante le caratteristiche formali generali della terza
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di

û1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o piu© regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria
ordinanza, le modalita© organizzative degli scrutini ed esami stessiý.

studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni
per lo svolgimento della prova medesima nei primi due
anni di applicazione del nuovo ordinamento;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati nella sessione

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

degli

modificare

esami

dell'anno

parzialmente

le

scolastico
modalita©

1998-1999,

di

di

svolgimento

della terza prova per l'anno scolastico 1999-2000;

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

Visto il testo unico delle leggi in materia di istru-

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

zione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneý.

Udito

il

parere

del

Consiglio

di

Stato

n. 218/99

espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del 25 ottobre 1999;

Nota all'art. 1:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
ö Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera B), del citato decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, e© il seguente:

dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre

û2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti

1999);

tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

Adotta

A) (Omissis);
B) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli

il seguente regolamento:

proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico,
socio-economico,

artistico-letterario,

tecnico-scientifico.

L'argo-

Art. 1.

mento puo© essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli
di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, inter-

Conferma

vista, lettera. Per l'anno scolastico 1998/99 le forme di scrittura da
utilizzarsi da parte del candidato sono quelle del saggio breve o dell'articolo di giornaleý.

1. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, sono confer-

00G0011

mati per l'anno scolastico 1999-2000.
ö 14 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-1-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Art. 2.

Serie generale - n.

9

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

Gradualita© e flessibilita© della prova

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

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 18 settembre 1998,

Roma, 8 novembre 1999

n. 357, citato in premessa, e© sostituito dal seguente:

Il Ministro: Berlinguer

ûArt. 4 (Gradualita© e flessibilita© della prova). ö 1. Per
l'anno scolastico 1999-2000, la prova concerne una sola

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

delle tipologie di cui all'articolo 2 del citato decreto

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999

ministeriale n. 357/1998, ad eccezione delle tipologie di

Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 345

cui alle lettere B) e C), che possono essere utilizzate
anche cumulativamente. La scelta della tipologia da

öööööö

parte delle commissioni deve tenere conto della specificita© dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodo-

N O T E

logiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite
all'interno della progettazione dell'Istituto e della pra-

Avvertenza:

tica didattica adottata, quali risultano dal documento

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2,

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

del

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

citato

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

23 luglio 1998, n. 323.

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

2. La prova, che non potra© coinvolgere piu© di quattro
discipline, puo© prevedere:

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

a) non piu© di quattro argomenti per la trattazione

Nota al titolo:

sintetica;

ö Il

D.M.

18

settembre

1998,

n.

357,

reca:

ûRegolamento

recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta

b) da otto a dodici quesiti a risposta singola;

negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova mede-

c) da venti a trenta quesiti a risposta multipla;

sima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamentoý.

d) non piu© di due problemi scientifici a soluzione

Note alle premesse:

rapida, tali cioe© da non richiedere calcoli complessi;

ö Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei

e) non piu© di due casi pratici e professionali;

corsi di studio di istruzione secondaria superiore):
ûArt. 3 (Contenuto ed esito dell'esame). ö 1. L'esame di Stato

f) un progetto.

comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta e©
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua

3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c)
siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti
a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta mul-

nella quale si svolge l'insegnamento, nonchë le capacita© espressive,
logico-linguistiche e critiche del

candidato,

consentendo la libera

espressione della personale creativita©; la seconda ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordina-

tipla non puo© essere inferiore, rispettivamente, a sei e

mento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisci-

quindici.

plinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o

4. Per l'anno scolastico 1999-2000, le commissioni, in
alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono
predisporre la prova mediante un testo di riferimento

multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova e© strutturata in
modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
di una lingua straniera.

(in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica)

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono

che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridi-

inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza

sciplinare, articolate in una o piu© delle modalita© previ-

prova scritta e© predisposto dalla commissione d'esame con modalita©

ste dall'articolo 2 del decreto n. 357 del 18 settembre

predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono indi-

1998 e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2.
A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi

viduate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del
mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altres|© le caratteristiche della terza prova scritta, nonchë le modalita© con le quali la

dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica

commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due

23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osserva-

prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

torio nazionale istituito presso il CEDEý.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidiscipli-

2.

Considerato

il

carattere

pluridisciplinare

terza prova, la correzione viene effettuata

della

collegial-

nare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di
corso.

mente dalla commissione.

4. La lingua d'esame e© la lingua ufficiale di insegnamento.

ö 15 ö

GAZZETTA UFFICIALE

13-1-2000

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

9

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue ita-

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la

liana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della

capacita© di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argo-

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante ûStatuto speciale

mentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi

per la valle d'Aostaý, e© accertata nell'ambito dello svolgimento delle

argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare

tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua ita-

attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

liana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato e© assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e© il risultato della

6. A conclusione dell'esame di Stato e© assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e© il risultato della
somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da
ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo© far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e© di 60/100. L'esito delle prove scritte e© pub-

somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito
da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque
per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove.
A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non
puo© essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a
22. Ciascun candidato puo© far valere un credito scolastico massimo

blicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commis-

di venti punti. Per superare l'esame di Stato e© sufficiente un punteggio

sione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio

minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte e© pubbli-

dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame puo© motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia otte-

cato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio.

nuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato comples7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commis-

sivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

sione d'esame puo© motivatamente integrare il punteggio fino a un
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 puntiý.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specifi-

ûArt. 5 (Modalita© di invio, formazione e svolgimento delle prove

camente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e,

d'esame). ö 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta

in casi eccezionali, particolari modalita© di svolgimento degli stessi.ý.

sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei

ö Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425:

tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi
puo© provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti
necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda
prova scritta e© individuata con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta

ûArt. 4 (Contenuto ed esito dell'esame). ö 1. L'esame di Stato
comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi
2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, compe-

sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo relativo alla predetta prova e© predisposto dalla commissione di
esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione

tenze e capacita© acquisite dal candidato. La lingua d'esame e© la lingua

educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i

ufficiale di insegnamento.

consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di
esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i

2. La prima prova scritta e© intesa ad accertare la padronanza
della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonchë le capacita© espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato, consentendo la libera espressione della personale crea-

mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchë i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso e©
immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed e© consegnato in copia
a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse puo© estrarne copia.

tivita©; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candi-

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgi-

dato tra piu© proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tra-

mento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della

dizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istru-

terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento

zione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento
di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel

3. La seconda prova scritta e© intesa ad accertare le conoscenze
specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato puo© essere data facolta© di scegliere

predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza
prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo© avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

tra piu© proposte.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, e© integrato

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, e© intesa ad accer-

con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e© scom-

tare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacita© del candidato di

posta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli

utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie

alunni provenienti da piu© classi.

dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o mulupli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti. Le predette modalita© di svolgimento della prova possono

5. Le scuole che abbiano conseguito personalita© giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalita© di predisposizione del documento di cui al comma
2 nel proprio regolamento.

e©

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giun-

strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della cono-

gano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice

scenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo

ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'in-

anno.

vio dei testi richiesti. In caso di particolari difficolta© o disguidi, ove

essere

adottate

cumulativamente

o

alternativamente.

La

prova
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siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova

legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei

scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due

corsi di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzio-

prove di esame con le modalita© stabilite col decreto di cui al comma 1.

nanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti

dal

candidato.

Esso,

tenendo

conto di

quanto

previsto dal

comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma del-

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneita© dell'anno scolastico 1998/1999.

l'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno

indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,

scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti

discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibi-

sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi

lita© di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che,

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni
delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree
disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio

nell'anno

1997/1998,

detti

alunni

abbiano

frequentato

nuto esami di idoneita© per la frequenza dell'ultima classe.

decreto, ferma restando la responsabilita© collegiale delle commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formula-

scolastico

presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano soste-

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di
studio

dell'istituto

magistrale

iniziati

entro

l'anno

scolastico

zione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun can-

1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abili-

didato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggio-

tante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di

ranza. Se sono proposti piu© di due punteggi, e non sia stata raggiunta

partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella

la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presi-

scuola materna e nella scuola elementare.

dente a partire dal punteggio piu© alto, a scendere. Ove su nessuna
8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti

delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce
al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti
proposti. Di tali operazioni e© dato dettagliato e motivato conto nel

professionali e© equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti
tecnici di analogo indirizzo.

verbale. Non e© ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli
componentiý.

9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21,

é istituito, presso il Centro europeo
Art. 14 (Osservatorio). ö 1. E
dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monito-

comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1,
comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

rare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni
di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane
all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi
con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.

scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici
dell'amministrazione della pubblica istruzione, un'apposito archivio
nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di
Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i
presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della
chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle rela-

del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434.

zioniý.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, si

ûArt. 15 (Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della
nuova disciplina e disposizioni finali). ö 1. Gli esami di Stato secondo

intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297ý.

il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico
ö Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legisla-

1998/1999 con la gradualita© di applicazione prevista dal presente arti-

tivo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative

colo.

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di

grado):

applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sara© strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un

û1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista

numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le rela-

dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Mini-

tive istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e

stro della pubblica istruzione emana uno o piu© regolamenti per l'ese-

diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di

cuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Mini-

cui all'art. 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi

stro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria

esami secondo il nuovo ordinamento.

ordinanza, le modalita© organizzative degli scrutini ed esami stessiý.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scoö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

lastico 1998/1999 il credito scolastico sara© attribuito, sulla base dell'allegata tabella d) e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tendo conto anche dell'anda-

1988, n 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

mento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame
al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sara© attribuito, sulla base
dell'allegata tabella e) e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente,

ai

risultati

dell'anno 1999/2000

e

dell'anno

precedente,

tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997,

ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regola-

n. 425, in connessione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera

menti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presi-

c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e

dente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneý.
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Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacita© di

Nota all'art. 1:

integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una proö Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 del citato decreto mini-

blematica architettonica, puo© essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica

steriale 18 settembre 1998, n. 357:

dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un comûArt. 1 (Finalita©). ö 1. La terza prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a
carattere pluridisciplinare, e© intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacita© acquisite dal candidato, nonchë le capacita© di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica

plesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere
anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico
e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificita© dei piani
di studio la trattazione e© integrata da quesiti attinenti alle discipline
dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

o praticaý.

Negli

ûArt. 2 (Tipologie e caratteristiche formali generali della prova).
ö 1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'art. 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso
il Centro europeo

dell'educazione di

cui

all'art. 14 del

Istituti

d'arte

e©

richiesta

una

produzione,

a

carattere

scritto-grafico, intesa ad accertare le capacita© di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche
sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato e© integrato da quesiti inerenti le discipline
dell'ultimo annoý.

medesimo

decreto, puo© comprendere, alternativamente o cumulativamente, le
seguenti tipologie di svolgimento:

ûArt. 3 (Accertamento della conoscenza della lingua straniera). ö
1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma,
un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lin-

A) Trattazione sintetica di argomenti:

gua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo
la proposta di trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contiene l'indicazione della
estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole).

anno. La verifica di tale conoscenza puo© essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalita©:

Tale proposta puo© essere presentata al candidato anche mediante un
breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.
B) Quesiti a risposta singola:

quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione

i quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e
i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti

una

o

piu©

materie,

possono

A) Breve esposizione in lingua straniera (entro un numero
massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei

essere

articolati

in

una o

piu©

domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni
caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti
della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente

nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche
delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie puo© anche prevedersi
che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa ottanta
parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacita© di produzione scritta. In tal caso la com-

a quanto previsto alla precedente lettera A).

missione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto
C) Quesiti a risposta multipla:

e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, con-

i quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite piu©
risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere pre-

gruente con la specificita© dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.

sentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero
di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali que-

B) Breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana

siti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate

ad uno o piu© quesiti appositamente formulati in lingua dalla commis-

vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.

sione.

D) Problemi a soluzione rapida:

2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese

la proposta di problemi che richiedono una soluzione rapida

due o piu© lingue straniere, di cui una gia© oggetto della seconda prova

e© articolata in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle eserci-

scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua stra-

tazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel

niera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

corso dell'ultimo anno.
3. Nella scelta delle modalita© da seguire per la verifica della

E) Casi pratici e professionali:

conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito
l'analisi di casi pratici e professionali va correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni
metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche
all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e pro-

conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua
raggiunto dai candidati, in conformita© di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classeý.

fessionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente
diffusa negli Istituti professionali e tecnici, puo© coinvolgere piu© materie ed e© presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da

Note all'art. 2:

assicurare risposte. in forma sintetica.
F) Sviluppo di progetti:
lo sviluppo di un progetto e© proposto per quegli indirizzi di
studio per i quali tale modalita© rappresenta una pratica didattica lar-

ö Per il testo dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, si veda nelle note all'art. 1.

gamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali,
in relazione ai singoli piani di studio, puo© essere richiesto lo sviluppo

ö Per il testo dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 14 del citato decreto

di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di

del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, si veda nelle

una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di

note alle premesse.

misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti,
delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

00G0012
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MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 novembre 1999, n.
Regolamento recante

521.

disposizioni concernenti

i criteri

di

rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi;
Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988,
modificato con decreto ministeriale n. 198/1991 e con
decreto ministeriale n. 251/1991 contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada;
Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore
di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e
internazionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il
riordino della disciplina per l'accesso alla professione
di autotrasportatore di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il
riordino della disciplina concernente il rilascio delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita© di autotrasporto di cose per conto terzi;
Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
Ritenuta l'opportunita© di ridisciplinare la materia
delle autorizzazioni al trasporto internazionale di
merci, nonchë di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese interessate;
Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto
internazionale istituita con decreto ministeriale
4 dicembre 1981 e ricostituita con decreto ministeriale
5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole nella
seduta del 13 novembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri (nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);

Serie generale

- n.

9

consorzi e cooperative a proprieta© divisa, iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti
siano titolari di attestato di capacita© professionale per
i trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprieta© divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle
imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa.
In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT
verra© intestata al consorzio o alla cooperativa collocata
utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno
essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi
sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di
una cooperativa a proprieta© divisa di cui al precedente
comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non
possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per
trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico
che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente
decreto, sono rilasciate dalla unita© di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di
transito.
Art. 2.
Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti
(multilaterali CEMT) sono ripartite:
A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con
Emana
autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due
il seguente regolamento:
anni.
B) Per il 50% alle imprese gia© in possesso di una o
Art. 1.
piu©
autorizzazioni
multilaterali CEMT.
Imprese che possono conseguire
autorizzazioni internazionali
2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotra- di cui alla lettera B), viene attribuito a quelle che hanno
sporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, utilizzato, nell'anno di presentazione della domanda, le
ö 19 ö
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autorizzazioni CEMT delle quali sono titolari, facendo
Art. 5.
trasporti multilaterali nella misura del 90% del totale
Valutazione dei requisiti delle imprese
dei trasporti effettuati.
3. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate
le autorizzazioni disponibili verranno attribuite tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle
secondo le modalita© previste dal decreto dirigenziale di imprese, alla data del 30 settembre, con autocertificazione.
cui al successivo articolo 8.
2. L'assegnazione di autorizzazioni e© revocata nel
caso
l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui
Art. 3.
dati richiesti per il suo rilascio.
Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sentita la commissione consultiva istituita con
decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni ö di seguito indicata come commissione ö
sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di
viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi
al mese nel periodo che va dal 1 ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della
domanda.
2. Sentita la commissione, l'unita© di gestione dell'autotrasporto di persone e cose stabilisce per quali
relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per
specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione, puo© adottare criteri piu© restrittivi.
4. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle
richieste, le imprese che hanno gia© regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle
che le chiedono per la prima volta.

Art. 6.
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali,
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 43 della
legge 4 giugno 1974, n. 298, non e© consentito.
2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.
Art. 7.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e
ripetute delle normative relative ai trasporti commesse
nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di
trasporti internazionali, possono essere adottati a
carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del
rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad
un anno;
c) revoca delle autorizzazioni.
Art. 4.
2. La sospensione o la revoca possono riguardare le
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni
autorizzazioni
relative alla relazione di traffico interesmultilaterali CEMT
sata dalla irregolarita© ovvero tutte le autorizzazioni di
sia titolare.
1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilate- cui3.l'impresa
caso di recidiva entro un anno dalla data in cui
rali, verra© considerato buon utilizzo un numero annuo stataIn inflitta
una sanzione, la nuova sanzione deve
di viaggi non inferiore a ventiquattro, effettuati nel- e©essere
piu©
grave
della precedente.
l'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT con
esclusione dei viaggi effettuati tra due o piu© Paesi del- 4. Qualora le irregolarita© abbiano rilevanza penale e
l'Unione europea.
in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto
alla gravita© ed alla natura del reato, il diri2. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero riguardo
gente
incaricato
internazionale di
non superiore a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia merci puo© disporredell'autotrasporto
la
sospensione
delle
e uno qualsiasi dei Paesi dell'area CEMT extracomuni- dell'impresa nel cui interesse sono stateautorizzazioni
commesse le
taria.
irregolarita© .
3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria 5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari
saranno rinnovate sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla previste dal presente articolo sono adottate con provvedirettrice sud-nord e viceversa, per un numero di tran- dimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto
siti non inferiore a 48/anno.
internazionale di merci.
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decreto

ricorso

dirigenziale

gerarchico
generale,

che

viene

sentito

il

deciso

parere

con
della

commissione consultiva per l'autotraporto di merci.
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ö La direttiva 96/26 CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso

6. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca
e©

Serie generale - n.

alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonchë il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta© di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e© stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 124
del 23 maggio 1996.

Art. 8.

ö Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, reca: ûRiordino della disci-

Modalita© di applicazione

plina per l'accesso alla professione di autotrasportatori di cose per
conto terziý.

1. Le modalita© di applicazione del presente regolamento verranno determinate con decreto del dirigente
generale preposto alla direzione dell'unita© di gestione
dell'autotrasporto di persone e cose.

ö Il decreto legisltivo 14 marzo 1998, n. 85, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, reca: ûRiordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita© di autotrasporto di cose per conto terziý.

ö Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988 (Disciplina di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Art. 9.

Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e© il

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

seguente:

é abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue
1. E

menti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordi-

û3. Con

successive modificazioni.

nate

al

decreto

Ministro,

ministeriale

quando

la

possono

legge

essere

espressamente

adottati

regola-

conferisca

tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri,

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

possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme

Ufficiale della Repubblica italiana.

contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficialeý.

Roma, 22 novembre 1999
ö Il decreto ministeriale n. 82/1988 pubblicato nella Gazzetta

Il Ministro: Treu

Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, reca: ûDisposizioni concernenti i
criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di
merci su stradaý.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1999

ö Il decreto ministeriale n. 198/1991 pubblicato nella Gazzetta

Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 74

Ufficiale n. 158 dell'8 settembre 1991 e© il ûRegolamento di attuazione
della

sopracitata

direttiva

del

Consiglio

delle

Comunita©

europee

n. 438 del 21 luglio 1989 riguardante l'Accesso alla professione di

öööööö

autotrasportatore di merciý.

ö Il decreto ministeriale n. 251/1991 pubblicato nella Gazzetta

N O T E

Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991 reca:
ûModificazioni al decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 19888

Avvertenza:

recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizza-

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

zioni internazionali al trasporto di merci su stradaý.

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

ö Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 pubblicato nella Gaz-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

zetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981 reca: ûAttribuzione in

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

deroga ai decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1 aprile 1980, delle

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di

autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada

legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'effica-

disponibili per l'anno 1982ý.

cia degli atti legislativi qui trascritti.
ö Il decreto ministeriale 5 ottobre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1989 reca: ûRicostruzione della

Note alle premesse:

commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merciý.
ö La

legge

n. 298/1974, pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 200 del 31 luglio 1974, reca: ûIstituzione dell'Albo nazionale degli

Nota all'art. 3:

autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotraö Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e© gia© citato nelle note

sportatori di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su stradaý.

alle premesse.
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Alle societa© cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di tra-

Note all'art. 6:
ö L'art. 43 della legge n. 298/1974 gia© citata nelle note alle pre-

sporto,

sono

accordate,

qualora

abbiano

ottenuto

l'iscrizione

all'Albo, le autorizzazioni gia© rilasciate ai lavoratori autonomi che

messe, cos|© recita:
ûArt. 3. ö Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rila-

ad esse si associano.

sciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

In caso di cessione di azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al
cessionario dell'azienda stessa semprechë abbia ottenuto la iscrizione
nell'Albo. Il cedente non puo© riprendere l'attivita© di autotrasportatore

Le autorizzazioni sono sospese o revocare, rispettivamente, in

se non siano trascorsi tre anni dalla data di cessioneý.

caso di sospensione e di cancellazione o di radiazione disposte dai
competenti comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per
ö Per quanto concerne il decreto legislativo n. 85 del 14 marzo

conto terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni
gia© a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia
stata trasferita, per causa di successione, la proprieta© dei veicoli e

1998 v. nelle note alle premesse.
Nota all'art. 8:

che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.

ö Il titolo del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e©

Alle imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente, dalla

citato nelle note alle premesse.

trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione
di societa© sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo

99G0013

le autorizzazioni gia© rilasciate alle imprese e societa© originarie.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ritenuta la necessita©, al fine di salvaguardare la cor-

MINISTERO DELLE FINANZE

rettezza del rapporto con i numerosi contribuenti interessati dal suddetto fenomeno, di sospendere la riscossione delle citate cartelle fino all'emanazione di nuove

DECRETO 16 dicembre 1999.

cartelle che le annullino e le sostituiscano;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo

Sospensione della riscossione di cartelle di pagamento relative a ruoli formati dal centro di servizio di Palermo, ai sensi
dell'art. 19-

bis

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

29 settembre 1973, n. 602.

3 febbraio

1993,

n

29,

recanti

disposizioni

relative

all'individuazione della competenza ad adottare gli atti
delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:
Art. 1.

del Dipartimento delle entrate
IL DIRETTORE GENERALE

1. La riscossione delle cartelle di pagamento, recanti
la dizione emissione 99/3, relative ai ruoli formati dal
centro di servizio di Palermo per la liquidazione delle

Visto l'art. 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica

29 settembre

1973,

n. 602,

ai

sensi

del

quale, se si verificano situazioni eccezionali, a carattere
generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un

dichiarazioni 730, 740, 750 e 760, e© sospesa fino al
31 gennaio 2000.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo©

Roma, 16 dicembre 1999

essere sospesa, per non piu© di dodici mesi, con decreto

Il direttore generale:

del Ministero delle finanze;
00A0223

Considerato

che,

per

motivi

in

corso

di

Romano

accerta-

mento, alcune migliaia di cartelle di pagamento recanti
la dizione ûemissione 99/3ý, relative ai ruoli formati

DECRETO 22 dicembre 1999.

dal centro di servizio di Palermo per la liquidazione
delle dichiarazioni 730, 740, 750 e 760, pur se esatte
nella determinazione degli importi dovuti dai contri-

Differimento

della

data

di

attivazione

dell'ufficio

delle

entrate di Cassino.

buenti, recano errori nell'esposizione dei dati sulla base
dei quali tali importi sono stati calcolati;

del Dipartimento delle entrate
IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che i contribuenti destinatari delle predette cartelle di pagamento, a causa degli errori in esse

Visto il decreto direttoriale 9 dicembre 1999 con il

contenuti, non sono in condizione di verificare la cor-

quale e© stata disposta l'attivazione di taluni uffici delle

rettezza degli addebiti loro ascritti;

entrate, tra i quali quello di Cassino;
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difficolta©
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Considerato che la certificazione di cui al presente

di

decreto deve essere presentata da tutti gli enti interes-

ordine logistico che rendono necessario il differimento

sati al trasferimento del personale definitivamente tran-

della data di attivazione precedentemente fissata;

sitato dagli enti locali allo Stato;

del

citato

decreto

sono

sopravvenute

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-citta©
Decreta:

ed autonomie locali nella seduta del 7 ottobre 1999;
Sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;

Art. 1.
1. L'attivazione dell'ufficio delle entrate di Cassino,

Decreta:

precedentemente stabilita per il 23 dicembre 1999, e© rinviata a data che verra© fissata con successivo decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
Gli

enti

interessati

al

trasferimento

del

personale

ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado,
sono tenuti a certificare entro il primo trimestre del-

Roma, 22 dicembre 1999

l'anno in cui e© avvenuto il passaggio, mediante l'unito

Il direttore generale: Romano

modello che fa parte integrante del presente decreto
l'onere sostenuto dagli stessi nell'anno finanziario pre-

00A0224

cedente. L'operazione, decorre dal 1 gennaio 2000.
L'onere e© riferito:
a) al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni

MINISTERO DELL'INTERNO

scolastiche al 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale

DECRETO 16 ottobre 1999.

data;

Criteri e modalita© per la riduzione dall'anno 2000 dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato.

b) alle spese sostenute limitatamente agli oneri
effettivamente riferiti al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabilizzati, convenzioni);
c) alla spesa sostenuta per assicurare il regolare

IL MINISTRO DELL'INTERNO

funzionamento dell'istituzione scolastica nell'anno precedente a quello dell'effettivo trasferimento per vacanze

di concerto con

di organico.

I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istru-

Art. 2.

zione e per la funzione pubblica
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programVisto

l'art.

8

della

legge

3 maggio

recante disposizioni urgenti in

1999,

n. 124,

mazione economica, su richiesta del Ministro dell'in-

materia di personale

terno, provvede con appositi decreti, ad apportare le

scolastico, il quale prevede che il personale amministra-

occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento,

tivo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole

dallo stato di previsione del Ministero dell'interno allo

statali di ogni ordine e grado e© a carico dello Stato e

stato di previsione del Ministero della pubblica istru-

conseguentemente

preve-

zione, dei fondi corrispondenti al totale degli oneri

dono la fornitura di tale personale da parte dei comuni

risultanti dalle certificazioni di cui al precedente art. 1

e delle province;

che

abroga

le

disposizioni

che

Visto il comma 5 del predetto art. 8 il quale prevede

gli

enti

interessati

devono

presentare,

che i criteri e le modalita© per la determinazione degli
oneri sostenuti dagli enti locali da portare in riduzione

Roma, 16 ottobre 1999

ai trasferimenti erariali spettanti agli stessi, sono stabiliti con apposito decreto di concerto con i Ministri del
tesoro,

del

bilancio

e

della programmazione

econo-

Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino

mica, della pubblica istruzione e per la funzione pubp. Il Ministro del tesoro, del bilancio

blica sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;
Visto il decreto ministeriale n. 184 in data 23 luglio
1999, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto

e della programmazione economica
Giarda

con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e
della programmazione

economica

e

per

la

anche

negative, entro il 31 marzo 2000 tramite prefettura.

funzione

pubblica, con il quale, in applicazione del comma 4 del-

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

l'art. 8 della legge n. 124 del 1999 sono state fissate le
modalita© per il trasferimento del personale ATA dagli

Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza

enti locali allo Stato;
ö 23 ö
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Allegato
Comune di..............................................................................................

Codice Ente

Provincia di ............................................................................................
Alla prefettura di

Comunita© montana di.............................................................................

..................................................
Barrare la casella se viene prodotto
certificato negativo
DETERMINAZIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI DA PORTARE IN RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI ATA DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO A CARICO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE
3 MAGGIO 1999, N. 124.
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto n. 184 in data 23 luglio 1999 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Visto il decreto n. ............. in data ..................................... del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Si certifica

Numero complessivo del personale ATA in servizio alla data del 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivmente a seguito di selezioni indette prima di tale data che viene trasferito allo Stato

Descrizione degli oneri complessivi sostenuti nell'anno antecedente il trasferimento del personale ATA (1)

N.

Importo complessivo (5)

Onere complessivo riferito al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999 ed a
quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data:
retribuzione complessiva base di tutto il personale trasferito (2) L. ............................................................
retribuzione complessiva accessoria di tutto il personale trasferito (3) L. ...................................................

L.

Spese sostenute limitatamente agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabiL.

lizzati entro il 31 dicembre 1999, convenzioni) (4)

Ulteriore spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica nell'anno preceL.

dente a quello dell'effettivo trasferimento per vacanze di organico

Totale . . .

L.

(1) Nel caso di personale che svolgeva piu© funzioni la quantificazione degli oneri deve essere operata in proporzione alla funzione ATA
scolastica precedentemente svolta e che ora viene interamente trasferita allo Stato;
(2) L'importo lordo deve essere comprensivo di indennita© integrativa speciale, tredicesima, retribuzione individuale di anzianita© e assegni
familiari per anno o frazione corrispondente al periodo di servizio prestato e alla percentuale di funzioni ATA svolte in caso di mansioni plurime (la retribuzione base deve intendersi al lordo degli oneri riflessi);
(3) Indicare l'indennita© spettante per funzioni assegnate in modo continuativo per l'intero anno scolastico o parte prevalente;
(4) Indicare i costi delle funzioni proprie del personale ATA svolte da personale non dipendente dell'ente; indicare solo le spese sostenute
per appalti, progetti LSU stabilizzati e convenzioni attivi al 31 dicembre 1999 e non quelli scaduti e non rinnovati nel corso del 1999, qualora
riferiti ad interventi di carattere straordinario;
(5) Importo complessivo delle somme spese nell'anno 1999 per il personale e le funzioni trasferite.

Si attesta
Che la quantificazione dei costi in proporzione alle funzioni svolte e© stata determinata sulla base di atti formali di incarico alla data stabilita per l'individuazione con i quali sono state attribuite piu© mansioni al personale ATA. Detta documentazione resta a disposizione per gli
eventuali riscontri.

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente
Bollo
dell'ente

................................................................ l|© ................................................................

00A0225
ö 24 ö
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In

MINISTERO DEL LAVORO

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa©

DECRETO 25 novembre 1999.

cooperative;
Modificazioni al decreto ministeriale 28 marzo 1980 relativo
allo scioglimento della cooperativa a r.l. ûFra piccoli proprie-

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita©

tari della riforma fondiariaý, in Senorb|©.

delle

societa©

cooperative

agricole

appresso

indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle
condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice
IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Cagliari

civile e 18 della legge n. 59/1992;
Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previ-

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole

denza sociale - Direzione generale della cooperazione

e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del

n. 25 dell'8 novembre 1999;

Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1980 con
Decreta:

il quale e© stata sciolta con nomina di liquidatore la
cooperativa a r.l. ûFra piccoli proprietari della riforma
fondiariaý, con sede in Senorb|©, iscritta al n. 2649 del
registro delle societa©;

Le societa© cooperative agricole sottoelencate sono
sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far

Tenuto conto del decreto del direttore generale della
cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale e© stata

luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtu©
dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima

occupazione,

l'adozione

del

provvedimento

1) societa© cooperativa ûAgri flora Faiano - societa©

di

cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Pon-

scioglimento senza nomina di liquidatore, di societa©

tecagnano, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto

cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

in data 4 febbraio 1982, repertorio n. 32068, registro so-

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;
Tenuto

conto

dell'ultima

situazione

cieta© n. 214/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3204;
2) societa©

patrimoniale

cooperativa

ûAgricola

Berardinetti

-

societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede

acquisita agli atti;

in Scafati, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri
in data 22 gennaio 1980, repertorio n. 937, registro so-

Decreta

cieta© n. 139/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2726;

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento
con

liquidatore

del

28

marzo 1980,

in

scioglimento

senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale
27 gennaio 1998.

3) societa© cooperativa ûCon.Co.Agri. Consorzio
cooperative agricole - societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Eboli, costituita per rogito
notar Guglielmo Barela in data 30 marzo 1984, repertorio

Cagliari, 25 novembre 1999

Il dirigente reggente:

Mura Cherchi

n.

3591,

registro

societa©

n.

477/85,

tribunale

di

Salerno, B.U.S.C. n. 3699;
4) societa© cooperativa ûIl Campo - societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Scafati,

00A0226

costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data
24 gennaio 1985, repertorio n. 1434, registro societa©
n. 442/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3875;

DECRETO 9 dicembre 1999.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

5) societa© cooperativa ûLa Valmontina - societa©
cooperativa

cenzo
IL DIRETTORE

del servizio politiche del lavoro
di Salerno

Sisto

n. 16511,

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

responsabilita©

in

data

registro

limitataý,

con

sede

in

12

societa©

gennaio
n.

1987,

220/87,

repertorio

tribunale

di

Salerno, B.U.S.C. n. 4394;
6) societa© cooperativa ûVerde San Severo - societa©
cooperativa

Visto l'art. 2544 del codice civile;

a

S. Gregorio Magno, costituita per rogito notar Vin-

a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Lorenzo
Cassano in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 4029,
registro

societa©

B.U.S.C. n. 5266;
ö 25 ö
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di

Salerno,

GAZZETTA UFFICIALE

13-1-2000

Serie generale - n. 9

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

7) societa© cooperativa ûZootecnica L'Agricola -

DECRETO 20 dicembre 1999.

societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede
in Padula, costituita per rogito notar Fabrizio Amato
in data 10 febbraio 1997, repertorio n. 12506, registro

Scioglimento della societa© cooperativa ûWorld Chinchillaý,
in Frosinone.

societa© n. 1271, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C.
n. 4467.
IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Frosinone

Salerno, 9 dicembre 1999

Il direttore:

Garofalo

00A0163

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETO 20 dicembre 1999.
Scioglimento

societa©

della

Visto l'art. 2544 del codice civile;

cooperativa

ûFamily

Stonedý,

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

in Carrarini.

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Verona

della previdenza sociale, con il quale e© stata demandata
agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione
dei

Visto l'art. 2544 del codice civile;

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio,

senza

nomina di commissario liquidatore, delle societa© coo-

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il

cati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

quale si e© disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore
delle societa© cooperative;

per lo scioglimento d'ufficio della societa© cooperativa

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attivita©
della

societa©

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio
n. 182 in data 6 aprile 1999, riguardante l'istruttoria

cooperativa

appresso

indicata

da

cui

risulta che la medesima si trova nelle condizioni previ-

ûWorld Chinchillaý, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto
articolo del codice civile;

ste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto

il

parere

della

commissione

centrale

per

le

cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
capo

provvisorio

dello

Stato

n. 1577

del 14

dicem-

bre 1947 del 18 novembre 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere favorevole allo scioglimento emesso
dalla

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche

commissione

centrale

per

le

cooperative

nella

riunione del 15 luglio 1999;

agricole e forestali del 23 novembre 1999;
Visto

il

decreto

ministeriale

n.

227

del

12

gen-

naio 1995 contenente il ûRegolamento di attuazione
degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241ý;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle
politiche

agricole

e

forestali

Decreta:
La

seguente

cooperativa

e©

commissario

liquidatore

in

sciolta

ai

sensi

del-

virtu©

dell'art.

2

della

legge 17 luglio 1975, n. 400: societa© cooperativa ûFamily
Stonedý, con sede in localita© Carrarini - 37039 Tregnago (Verona), costituita per rogito notaio Tomezzoli
G. Franco in data 30 settembre 1981, repertorio n.
29921, registro societa© n. 15408 del tribunale di Verona,
pos. prov. n. 2021.

n. 88068

del

La societa© cooperativa ûWorld Chinchillaý, con sede
in Frosinone, costituita per rogito notaio dott.ssa Stirpe
Marina in data 19 novembre 1986, repertorio n. 674,
registro

Il dirigente reggente:

societa©

n.

5126

del

tribunale

di

Frosinone,

B.U.S.C. n. 1252/224217, e© sciolta ai sensi dell'art. 2544
del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario

liquidatore,

in

virtu©

dell'art.

2

della

legge

17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 20 dicembre 1999

Verona, 20 dicembre 1999

00A0227

nota

Decreta:

l'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina
di

con

23 novembre 1999;

Pisa

Il direttore:
00A0228
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DECRETO 20 dicembre 1999.

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della societa© cooperativa ûAgricoltori coltivatori tabacco (C.A.C.T.) a r.l.ý, in Frosinone.

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Frosinone

della direzione provinciale del lavoro
servizio politiche del lavoro di Foggia

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifi-

Visti:

cazioni e integrazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, con il quale e© stata demandata

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occu-

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

pazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione
dei

senza

il decreto del Ministero del lavoro e della previ-

nomina di commissario liquidatore, delle societa© coo-

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio,

denza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione

perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-

generale

cati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio
n. 65 del 1966 eseguito nei confronti della societa© coo-

della

cooperazione

demanda

alle

direzioni

scioglimento d'ufficio delle societa© cooperative edilizie,
senza nomina del commissario liquidatore;

perativa ûAgricoltori coltivatori tabacco (C.A.C.T.) i

soc. coop. a r.l.ý dal quale risulta che la medesima tro-

verbali

di

ispezione

ordinaria

eseguita

sul-

vasi nelle condizioni previste dal comma 2 del predetto

l'attivita© delle societa© cooperative appresso indicate da

articolo del codice civile;

cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Tenuto conto del tempo trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1960;

previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo
del codice civile;
Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Ritenuto che le poste attive nel medesimo contenute
debbano

considerarsi

opportuno

estinte

trasformare

il

e,

pertanto,

provvedimento

si
di

renda

Decreta

sciogli-

mento d'ufficio con nomina del commissario liquidacommissario

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544

liquidatore, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale

del codice civile, senza far luogo alla nomina del com-

27 gennaio 1998, sulla base della nota del Ministero

missario liquidatore anche in virtu© dell'art. 2 della legge

del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 6341 del

n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate societa© coo-

29 novembre 1999 con la quale si dispone la predetta

perative:

tore

in

scioglimento

senza

nomina

del

conversione;
1) soc. coop. edilizia Ariston 74 a r.l., con sede nel
Decreta:
La

societa©

comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio
Finizia in data 8 novembre 1974, repertorio n. 96013,

cooperativa

ûAgricoltori

coltivatori

tabacco (C.A.C.T.) a r.l.ý, con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Federici Domenico in data

tribunale di Foggia, registro imprese n. 3293, B.U.S.C.
n. 1616/141936;

21 novembre 1951, repertorio n. 633, registro societa©
n. 663/51

del

tribunale

di

Frosinone,

B.U.S.C.

2) soc. coop. edilizia Andromeda 75 a r.l., con
sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio

n. 143/100375, e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice

Vittorio

civile, senza

n. 97734, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3400,

dar luogo

alla nomina di commissario

liquidatore, in virtu© dell'art. 2 del decreto ministeriale

Finizia

in

data

28

maggio 1975,

repertorio

B.U.S.C. n. 1618/141938.

27 gennaio 1998.
Foggia, 21 dicembre 1999

Frosinone, 20 dicembre 1999

Il direttore:
00A0229

Necci

Il dirigente:
00A0230
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allegati

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

al

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitata-

DECRETO 21 dicembre 1999.
Autorizzazione

mente alla lettera B);

alla I.N.C.S.A.

S.r.l.

-

Istituto

allegato VI: esame finale;

nazionale

controllo sicurezza ascensori, in Roma, al rilascio di certifica-

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

zioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme,

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

modalita©

articoli

del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162.

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle

del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magne-

delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascen-

tico, al Ministero dell'industria, del commercio e del-

sori;

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del com-

competitivita© - Ispettorato tecnico.

mercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubbli-

4. L'organismo provvede, anche su supporto magne-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

tico, alla registrazione delle revisioni periodiche effet-

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documen-

tuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero del-

tazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

l'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione

smi alla certificazione CE;

generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispetto-

cata nella

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

rato tecnico.

30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Art. 2.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 134 del 10 giugno 1999;

1. La

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

giorno

presente
successivo

autorizzazione
alla

entra

pubblicazione

in

vigore

nella

il

Gazzetta

Ufficiale ed ha validita© triennale.

protocollo

2. Entro il periodo di validita© della presente autoriz-

n. 757879, con la quale l'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. -

zazione il Ministero dell'industria, del commercio e del-

Istituto

Vista

l'istanza

dell'11 novembre

1999,

con

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e

sede in via M. Peroglio n. 16 - 00144 Roma, in forza

competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica

dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica

della

30 aprile

disponendo appositi controlli.

al

nazionale

1999,

rilascio

di

controllo

n. 162,

ha

sicurezza

richiesto

certificazioni

ai

ascensori,

l'autorizzazione

sensi

della

permanenza

dei

requisiti

per

la

certificazione,

direttiva

medesima;
Art. 3.

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. - Istituto nazionale controllo
sicurezza

ascensori,

soddisfa

quanto

richiesto

dalla

direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del
10 novembre 1998;

nazionale

controlli,

venga

accertata

la

inadeguatezza

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati
che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati
nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto

Considerato altres|© che l'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. Istituto

1. Ove, nel corso dell'attivita©, anche a seguito dei
previsti

controllo

sicurezza

ascensori,

ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non sod-

ha

disfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presi-

dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di

dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-

sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Pre-

cede alla revoca della presente autorizzazione.

sidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreta:
Roma, 21 dicembre 1999

Art. 1.

Il direttore generale:

1. L'organismo I.N.C.S.A. S.r.l - Istituto nazionale
controllo sicurezza ascensori, e© autorizzato al rilascio
di

certificazioni

CE

secondo

quanto

riportato

negli
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2. La certificazione deve essere effettuata secondo le

Autorizzazione alla Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, in Pistoia, al rilascio di certificazioni CE, ai

forme,

modalita©

articoli

del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162.

sensi della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e del-

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicina-

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

mento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
4. L'organismo provvede, anche su supporto magne-

ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

tico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

smi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Art. 2.

30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 134 del 10 giugno 1999;

1. La
giorno

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza

presente
successivo

autorizzazione
alla

entra

pubblicazione

in

vigore

nella

il

Gazzetta

Ufficiale ed ha validita© triennale.

sociale;
protocollo

2. Entro il periodo di validita© della presente autoriz-

n. 757864, con la quale l'organismo Sicurcert S.r.l. -

zazione il Ministero dell'industria, del commercio e del-

Organismo di certificazione europea, con sede in via

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e

Benedetto Croce n. 29 - 51100 Pistoia, in forza dell'art. 9

competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica

del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

della

1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di

disponendo appositi controlli.

Vista

l'istanza

del

5

giugno

1999,

permanenza

dei

requisiti

per

la

certificazione,

certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'orArt. 3.

ganismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione
europea, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta

1. Ove, nel corso dell'attivita©, anche a seguito dei

Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novem-

previsti

bre 1998;

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati

controlli,

venga

accertata

la

inadeguatezza

Considerato altres|© che l'organismo Sicurcert S.r.l. -

che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

Organismo di certificazione europea, ha dichiarato di

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repub-

essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di

blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto

cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della

ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non sod-

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

disfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-

Decreta:

cede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 1.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

1. L'organismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certi-

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

ficazione europea, e© autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,

Roma, 21 dicembre 1999

n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitata-

Il direttore generale:

mente alla lettera B);
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
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2. La certificazione deve essere effettuata secondo le

Autorizzazione alla C.S.D.M. - Certificazione sistemi di
movimentazione S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni

forme,

modalita©

articoli

del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162.

CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico,

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;

Ministero

dell'industria,

del

commercio

e

tivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effet-

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

al

dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produt-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

tuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

smi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Art. 2.

30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 134 del 10 giugno 1999;

1. La
giorno

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza

presente
successivo

autorizzazione
alla

entra

pubblicazione

in

vigore

nella

il

Gazzetta

Ufficiale ed ha validita© triennale.

sociale;
Vista

l'istanza

del

21

giugno

1999,

protocollo

n. 757532, con la quale l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., con sede in via
Boncompagni n. 36 - 20139 Milano, in forza dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di

2. Entro il periodo di validita© della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della

permanenza

dei

requisiti

per

la

certificazione,

disponendo appositi controlli.

certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'or-

Art. 3.

ganismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del
10 novembre 1998;

1. Ove, nel corso dell'attivita©, anche a seguito dei
previsti

controlli,

venga

accertata

la

inadeguatezza

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati
che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

Considerato altres|© che l'organismo C.S.D.M. - Cer-

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repub-

tificazione sistemi di movimentazione S.r.l., ha dichia-

blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto

rato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicu-

ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non sod-

rezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presi-

disfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

dente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Decreta:
Il presente decreto sara© pubblicato nella
Art. 1.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

1. L'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di
movimentazione S.r.l., e© autorizzato al rilascio di certi-

Roma, 21 dicembre 1999

ficazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, di seguito elencati:

Il direttore generale:

allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
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2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme,

Autorizzazione alla Ergotecnica S.r.l., in Torino, al rilascio
di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

modalita©

articoli

del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e del-

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicina-

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

mento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;

4. L'organismo provvede, anche su supporto magne-

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

tico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

smi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Art. 2.

30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 134 del 10 giugno 1999;

1. La
giorno

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza

presente
successivo

autorizzazione
alla

entra

pubblicazione

in

vigore

nella

il

Gazzetta

Ufficiale ed ha validita© triennale.

sociale;
Vista

l'istanza

del

29

novembre

1999,

protocollo

n. 757918 con la quale l'organismo Ergotecnica S.r.l.,
con sede in via Viotti, n. 1 - 10121 Torino, in forza dell'art. 9

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

2. Entro il periodo di validita© della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica

30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al

della

rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva mede-

disponendo appositi controlli.

permanenza

dei

requisiti

per

la

certificazione,

sima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'or-

Art. 3.

ganismo Ergotecnica S.r.l. soddisfa quanto richiesto
dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata
nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

n. 263 del 10 novembre 1998;

1. Ove, nel corso dell'attivita©, anche a seguito dei
previsti

controlli,

venga

accertata

la

inadeguatezza

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati

Considerato altres|© che l'organismo Ergotecnica S.r.l.

che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repub-

di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del

blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-

Decreta:

cede alla revoca della presente autorizzazione.
Art. 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
1. L'organismo Ergotecnica S.r.l., e© autorizzato al

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

Roma, 21 dicembre 1999

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

Il direttore generale:

allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
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2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme,

Autorizzazione alla Seucer S.r.l., in Milano, al rilascio di
certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

modalita©

articoli

del

e

procedure

decreto

del

stabilite

Presidente

nei

della

pertinenti

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e del-

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicina-

l'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.

mento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;

4. L'organismo provvede, anche su supporto magne-

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organi-

tico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.

smi alla certificazione CE;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Art. 2.

30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana n. 134 del 10 giugno 1999;

1. La
giorno

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza

presente
successivo

autorizzazione
alla

entra

pubblicazione

in

vigore

nella

il

Gazzetta

Ufficiale ed ha validita© triennale.

sociale;
Vista

l'istanza

del

23

luglio

1999,

protocollo

n. 757603, con la quale l'organismo Seucer S.r.l., con
sede in via Rossini, n. 5 - 20122 Milano, in forza dell'art. 9

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

2. Entro il periodo di validita© della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica

30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al

della

rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva mede-

disponendo appositi controlli.

permanenza

dei

requisiti

per

la

certificazione,

sima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'or-

Art. 3.

ganismo Seucer S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del
10 novembre 1998;

1. Ove, nel corso dell'attivita©, anche a seguito dei
previsti

controlli,

venga

accertata

la

inadeguatezza

delle capacita© tecniche e professionali, o si constati

Considerato altres|© che l'organismo Seucer S.r.l. ha

che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati

dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di

nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repub-

sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Pre-

blica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto

sidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si pro-

Decreta:

cede alla revoca della presente autorizzazione.
Art. 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
1. L'organismo Seucer S.r.l., e© autorizzato al rilascio
di

certificazioni

allegati

al

CE

decreto

secondo
del

quanto

Presidente

riportato

della

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

negli

Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

Roma, 21 dicembre 1999

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

Il direttore generale:

allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
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DECRETO 23 dicembre 1999.
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le
forme,
e procedure stabilite nei pertinenti
Autorizzazione alla Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., in articoli modalita©
del
decreto
del Presidente della Repubblica
Salerno, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva
30
aprile
1999,
n.
162.
n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo produttivo e competitivita©

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Vista l'istanza dell'8 novembre 1999, protocollo
n. 757873, con la quale l'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., con sede in via Margotta, n. 11 84100 Salerno, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. soddisfa
quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altres|© che l'organismo Sic di Iacuzio
Vincenzo & C. S.a.s. ha dichiarato di essere in possesso
dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;

3. Con periodicita© trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e© inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico.
4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra© tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico.
Art. 2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed ha validita© triennale.
2. Entro il periodo di validita© della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita© - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della permanenza dei requisiti per la certificazione,
disponendo appositi controlli.
Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
delle capacita© tecniche e professionali, o si constati
che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati
nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto
ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu© i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si proDecreta:
cede alla revoca della presente autorizzazione.
Art. 1.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
1. L'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., e© Ufficiale della Repubblica italiana.
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo
quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito
Roma, 23 dicembre 1999
elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);
Il direttore generale: Visconti
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G). 00A0236
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MINISTERO DELL'INTERNO

é
MINISTERO DELLA SANITA

Riconoscimento della personalita© giuridica della

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Chiesa cristiana evangelica indipendente ûBereaý, in Roma

della specialita© medicinale per uso umano ûEmazian B 12ý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 560
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre
del 9 dicembre 1999
1999, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999, registro n. 3
Interno - foglio 104, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene
Specialita©
medicinale:
EMAZIAN B 12.
riconosciuta la personalita© giuridica ed approvato lo statuto della
Societa©
:
Pfizer
italiana
S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele
Chiesta cristiana evangelica indipendente ûBereaý, con sede in Roma. (Latina).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûEmazian
B 12ý 10 fiale liof. + 10 f. solv., A.I.C. n. 000079020, prodotti anteriormente al 1 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta UffiMINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
ciale della Repubblica italiana del decreto n. 244 del 19 maggio 1999
di cambio di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre
1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
00A0237

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

00A0184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûTussolvinaý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 561
del 9 dicembre 1999

Cambi del giorno 12 gennaio 2000

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0308
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,10
Dracma greca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,80
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4453
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6725
Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62530
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2160
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,988
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57767
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,78
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1837
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,8436
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6098
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5017
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5653
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9882
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6252
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©

Specialita© medicinale: TUSSOLVINA.
Societa© : Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele
(Latina).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûTussolvinaý
gocce 1% flac. 30 ml, A.I.C. n. 028621011, ûTussolvinaý sciroppo
0,1% flac. 200 ml, A.I.C. n. 028621023, prodotti anteriormente al
1 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto n. 247 del 19 maggio 1999 di cambio
di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al
pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0307

00A0186

1936,27.

00A0185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûReomaxý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 562
del 9 dicembre 1999

Specialita© medicinale: REOMAX.
Societa© : Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele
(Latina).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûReomaxý
1 fiala iv 10 mg, A.I.C. n. 021033028, prodotti anteriormente al
1 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto n. 246 del 19 maggio 1999 di cambio
di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al
pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûJaluraný

della specialita© medicinale per uso umano ûLimbitrylý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 563

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 568

del 9 dicembre 1999

del 9 dicembre 1999

Specialita© medicinale: JALURAN.

Specialita© medicinale: LIMBITRYL.

Societa©: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele
(Latina).

Societa©:

ICN

Pharmaceutical

Germany

GmbH, Bolongaro-

strasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûJaluraný 3 f.

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûLimbitrylý 30

liof. 300 U.I. + 3 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 008519023, prodotti anterior-

capsule, A.I.C. n. 021462015, e ûLimbitryl Plusý 25 capsule, A.I.C.

mente al 1 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

n. 021462027, prodotti anteriormente al 2 luglio 1999, data di pubbli-

della Repubblica italiana del decreto n. 243 del 19 maggio 1999 di

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto

cambio di titolarita©, intestati al vecchio titolare, possono essere

n. 312 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarita©, intestati al vecchio

dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre

titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centot-

1999.

tanta giorni dal 29 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

ciale della Repubblica italiana.

00A0187

00A0190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûSolartý

della specialita© medicinale per uso umano ûMogadoný

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 564

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 569

del 9 dicembre 1999

del 9 dicembre 1999

Specialita© medicinale: SOLART.

Specialita© medicinale: MOGADON.

Societa©: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele
(Latina).

Societa©:

ICN

Pharmaceutical

Germany

GmbH, Bolongaro-

strasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûSolart forteý

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûMogadoný 30

30 capsule 60 mg, A.I.C. n. 026226047, prodotti anteriormente al

compresse 5 mg, A.I.C. n. 020731028, prodotti anteriormente al

29 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

14 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del decreto n. 249 del 19 maggio 1999 di cambio

Repubblica italiana del decreto n. 337 del 21 giugno 1999 di cambio

di titolarita©, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al

di titolarita©, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al

pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

ciale della Repubblica italiana.

00A0188

00A0191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûFluorouracile ICNý

della specialita© medicinale per uso umano ûLibraxý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 567

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 570

del 9 dicembre 1999

del 9 dicembre 1999

Specialita© medicinale: FLUOROURACILE ICN.
Societa©:

ICN

Pharmaceutical

Germany

Specialita© medicinale: LIBRAX.
Societa©:

GmbH, Bolongaro-

strasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

ICN

Pharmaceutical

Germany

GmbH, Bolongaro-

strasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûFluorouracile

I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûLibraxý 25

ICNý, A.I.C. n. 020352011, prodotti anteriormente al 14 luglio 1999,

confetti, A.I.C. n. 019711011, prodotti anteriormente al 14 luglio

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

liana del decreto n. 336 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarita©, inte-

italiana del decreto n. 338 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarita©,

stati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulte-

intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per

riori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana.

ciale della Repubblica italiana.

00A0189

00A0192
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLibriumý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 574
del 13 dicembre 1999

Specialita© medicinale: LIBRIUM.
Societa© : ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûLibriumý 25
capsule 10 mg, A.I.C. n. 017604024, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 139 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico
per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A0193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita© medicinali per uso umano ûMagnesia bisurata aromaticý, ûStreptomagmaý.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 575
del 13 dicembre 1999

Specialita© medicinali: MAGNESIA BISURATA AROMATIC,
STREPTOMAGMA.
Societa© : Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni delle specialita© medicinali ûMagnesia bisurata aromaticý 40 pastiglie, A.I.C. n. 005781036, ûMagnesia bisurata
aromaticý 80 pastiglie, A.I.C. n. 005781048, ûStreptomagmaý sospensione os 90 ml, A.I.C. n. 011068032, ûStreptomagmaý 12 compresse,
A.I.C. n. 011068044, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto n. 239 del 1 giugno 1998 di cambio di titolarita© , possono
essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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I lotti delle confezioni delle specialita© medicinali ûIsmoý û20ý 50
compresse 20 mg, A.I.C. n. 025764010; ûIsmoý ûDiffutabý 30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 025764022; ûKombetiný iv 5 fiale 1 ml 1/8
mg, A.I.C. n. 006575029; ûLaevolacý sciroppo 180 ml, A.I.C.
n. 029565013; ûLaevolac EPSý 20 bustine 10 g, A.I.C. n. 022711117;
ûLaevolac EPSý sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 022711129; ûLaevosaný
infusione 250 ml 5%, A.I.C. n. 004840029; ûLaevosaný infusione 500
ml 5%, A.I.C. n. 004840031; ûLaevosaný infusione 500 ml 10%,
A.I.C. n. 004840056; ûLanitopý 30 cpr. 0,1 mg, A.I.C. n. 022643011;
ûLanitopý 40 cpr. 0,05 mg, A.I.C. n. 022643023; ûLanitopý iv 5 fiale
0,2 mg, A.I.C. n. 022643035; ûLanitopý gocce osi 10 ml 0,6%, A.I.C.
n. 022643047; ûLentokaliumý 40 cps. 600 mg, A.I.C. n. 024036042;
ûMegestilý 30 cpr. 160 mg, A.I.C. n. 027574019; ûMionevrasiý
ûForteý 5 fiale liof. + 5 fiale solv., A.I.C. n. 011125034; ûAuliný 30
cpr. 100 mg, A.I.C. n. 025940026; ûAuliný ûMiteý 30 bustine 50 mg,
A.I.C. n. 025940040; ûAuliný 30 bustine 100 mg, A.I.C.
n. 025940053; ûAuliný 10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 025940065;
ûBezalipý 50 confetti 200 mg, A.I.C. n. 024732012, ûBezalipý
ûRetardý 30 conf. 400 mg, A.I.C. n. 024732024; ûBi Eugluconý 40
cpr. riv. (400 + 2,5 mg), A.I.C. n. 022653012; ûBi Euglucon Mý 40
cpr. riv. (400 + 2,5 mg), A.I.C. n. 028359014; ûDilatrendý 30 cpr. div.
25 mg, A.I.C. n. 027604014; ûEuglucon 5ý 30 cpr. 5 mg, A.I.C.
n. 021575016; ûFlunoxý 20 cps. 30 mg, A.I.C. n. 022867016; ûFlunoxý
30 cps. 15 mg, A.I.C. n. 022867028; ûOssitený û300ý iv 6 fiale 300
mg, A.I.C. n. 026509036; ûOssitený 10 cps. 400 mg, A.I.C.
n. 026509051; ûPeptazolý 14 cpr. 40 mg, A.I.C. n. 031111014; ûTationilý 10 flac. liof. 300 mg + 10 f. solv., A.I.C. n. 026185025; ûTationilý
10 flac. liof. 600 mg + 10 f. solv., A.I.C. n. 026185049; ûToradiurý 14
cpr. 10 mg, A.I.C. n. 028252017; ûToradiurý 5 fiale 10 mg 2 ml,
A.I.C. n. 028252029; ûToradiurý 1 fiala 200 mg 20 ml, A.I.C.
n. 028252031; ûToxepasi 400ý 5 fiale liof. 400 mg + 5 fiale solv.,
A.I.C. n. 029166016; ûTronaný 10 conf. gastrores. 100 mg, A.I.C.
n. 027758010; ûTronaný 20 conf. gastrores. 50 mg, A.I.C.
n. 027758022, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto n. 261 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarita© , intestati al
vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori
centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A0195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAgiolaxý

00A0194

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 599
del 17 dicembre 1999
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita© medicinali per uso umano ûIsmoý, ûKombetiný, ûLaevolacý, ûLaevolac EPSý, ûLaevosaný, ûLanitopý,
ûLentokaliumý, ûMegestilý, ûMionevrasiý, ûAuliný, ûBezalipý,

ûBi

Eugluconý,

ûBi

Euglucon

Mý,

ûDilatrendý,

ûEuglucon 5ý, ûFlunoxý, ûOssitený, ûPeptazolý, ûTationilý,
ûToradiurý, ûToxepasi 400ý, ûTronaný.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 576
del 13 dicembre 1999

Specialita© medicinali: ISMO, KOMBETIN, LAEVOLAC, LAEVOLAC EPS, LAEVOSAN, LANITOP, LENTOKALIUM, MEGESTIL, MIONEVRASI, AULIN, BEZALIP, BI EUGLUCON, BI
EUGLUCON M, DILATREND, EUGLUCON 5, FLUNOX, OSSITEN, PEPTAZOL, TATIONIL, TORADIUR, TOXEPASI 400,
TRONAN.
Societa© : Roche S.p.a., piazza Durante n. 11 - 20100 Milano.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.

Specialita© medicinale: AGIOLAX.
Societa© : Madaus S.r.l., via Galvani n. 33 - 39100 Bolzano.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûAgiolaxý granulato 250 g, A.I.C. n. 023714013, ûAgiolaxý granulato 100 g, A.I.C.
n. 023714025 e ûAgiolaxý granulato 400 g, A.I.C. n. 023714037 prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 333 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarita© , possono essere dispensati al pubblico
per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A0196
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Serie generale

- n.

9

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûDynamisaný

della specialita© medicinale per uso umano ûLutrelefý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 600

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 608

del 17 dicembre 1999

del 20 dicembre 1999

Specialita© medicinale: DYNAMISAN.
Societa© : Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûDynamisaný
20 flac. sol. orale 3 g/10 ml, A.I.C. n. 029256017 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto n. 256 del 19 maggio 1999
di cambio di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere
dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre
1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Specialita© medicinale: LUTRELEF:
1 flaconcino liof. 0,8 mg + fiala solvente 10 ml + siringa A.I.C. n. 026948024.
Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., via A. Corti, 11 - 20133 Milano.
Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.
Si approva la sostituzione della confezione, della specialita© medicinale in oggetto indicata da:
1 flaconcino liof. 0,8 mg + fiala solvente 10 ml + siringa (A.I.C.
n. 026948024), a:
flaconcino liof. 0,8 mg + flaconcino solvente 10 ml + siringa A.I.C. n. 026948036 (in base 10), 0T0DG4 (in base 32).

00A0197

00A0206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCycloviraný

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMestinoný

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 601

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 610

del 20 dicembre 1999

del 23 dicembre 1999

Specialita© medicinale: CYCLOVIRAN:
û8% sospensioneý 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 025299088.
Titolare A.I.C.: Societa© Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.
Si approva la rimozione della limitazine d'uso della sospensione
(flacone 100 ml all'8%) in bambini di eta© inferiore a due anni affetti
da varicella e conseguente aggiunta di schema posologico. I nuovi
stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialita© medicinale: MESTINON.
Societa© : ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga
smaltimento scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale ûMestinoný 20
compresse divisibili 60 mg, A.I.C. n. 009286016 prodotti anteriormente al 2 luglio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto n. 313 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarita© , intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati
al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 1999.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0203

00A0198

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

umano

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

ûKetoprofene

della specialita© medicinale per uso umano ûPrimesiný

GNRý.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 611

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 602

del 23 dicembre 1999

del 20 dicembre 1999

Specialita© medicinale: KETOPROFENE GNR:
û5 g/100 mg unguentoý 1 tubo da 50 g - A.I.C. n. 025149055.
Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggio©
(Milano).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).
Eé autorizzata la richiesta di collocazione della specialita© medicinale in oggetto indicata tra i medicinali non soggetti a prescrizione
medica (decreto legislativo n. 539/1992 del 30 dicembre 1992, art. 2,
comma 1).
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialita© medicinale: PRIMESIN:
û20 mg capsuleý 28 capsule - A.I.C. n. 029416031;
û40 mg capsuleý 14 capsule - A.I.C. n. 029416043.
Titolare A.I.C.: L P B istituto farmaceutico S.p.a., strada statale
233 (Varesina), km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).
Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.
Si approva l'estensione dello schema posologico (40 mg 2 volte al
d|©) con relativa modifica del foglio illustrativo e del riassunto delle
caratteristiche del prodotto.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0205

00A0204
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Specialita© medicinale: DANATROL:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle

specialita©

medicinali

per

uso

umano

ûAdenoscaný,

confezione:

ûAmiodarý, ûBidiabeý, ûBimixiný, ûBiterolý, ûCarpantiný,
ûChenossilý,
ûDeursilý,

ûCreatergylý,

ûDiastabolý,

ûDanatrolý,

ûEndoteloný,

ûDepamideý,

A.I.C. n. 025021041 - û100 mg capsule rigideý 30 capsule;

ûEnterogerminaý,

A.I.C. n. 025021054 - û200 mg capsule rigideý 30 capsule;

ûFlectadolý, ûFoliplusý, ûFongamilý, ûFraxiparinaý, ûGabitrilý, ûIdro P2ý, ûIdroloneý, ûInocorý, ûKayexalateý, ûKrenosiný,

ûLiotoný,

ûLutoralý,

ûModalinaý,

ûMuco

Serie generale - n. 9

A.I.C. n. 025021066 - û50 mg capsule rigideý 30 capsule.

4ý,
Specialita© medicinale: DEPAMIDE:

ûMucoliticoý, ûNefadarý, ûNeg Gramý, ûNoproný, ûOsmolacý, ûOsmolac EPSý, ûPantetinaý, ûParmodaliný, ûPlaquenilý, ûPleiamideý, ûSkelidý, ûSucramalý, ûTalwinsupý,

confezione: A.I.C. n. 023105024 - û300 mg capsule rigideý
30 capsule.

ûTiklidý, ûVeraliprilý, ûVictaný, ûVit. K Maggioniý.
Specialita© medicinale: DEURSIL:
confezione:

Estratto decreto n. 776 del 29 novembre 1999

A.I.C. n. 023605013 - û50 mg capsule rigideý 20 capsule

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
delle sotto elencate specialita© medicinali fino ad ora registrate a nome

rigide;

della societa© Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via G. B. Piranesi,
38 - Milano, con codice fiscale n. 00730870151.

A.I.C. n. 023605025 - û50 mg capsule rigideý 40 capsule
rigide;

Specialita© medicinale: ADENOSCAN:
A.I.C. n. 023605037 - û50 mg capsule rigideý 60 capsule
confezione:

A.I.C.

n. 033245010/M

-

6

flaconcini

30

mg

10 ml iv.

rigide;
A.I.C. n. 023605076 - û150 mg capsule rigideý 20 capsule

Specialita© medicinale AMIODAR:
rigide;
confezione:
A.I.C. n. 025035015 - û200 mg compresseý 20 compresse;

A.I.C. n. 023605088 - û150 mg capsule rigideý 30 capsule
rigide;

A.I.C. n. 025035027 - û150 mg/3 ml soluzione iniettabile per
A.I.C. n. 023605090 - û150 mg capsule rigideý 40 capsule

uso endovenosoý 5 fiale.
rigide;

Specialita© medicinale: BIDIABE:

A.I.C. n. 023605102 - û300 mg capsule rigideý 10 capsule

confezione: A.I.C. n. 019751027 - û125 mg/30 mg compresseý
rigide;

20 compresse.
Specialita© medicinale: BIMIXIN:

A.I.C. n. 023605114 - û300 mg capsule rigideý 20 capsule
rigide;

confezione:

A.I.C. n. 023605126 - û450 mg capsule rigide a rilascio pro-

A.I.C. n. 008477061 - û25.000 U.I. + 2.500 U.I. compresseý

lungatoý 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

16 compresse;
A.I.C. n. 008477073 - û150.000 U.I. + 15.000 U.I. sciroppoý
1 flacone da 60 ml.

A.I.C. n. 023605138 - û450 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

Specialita© medicinale: BITEROL:

A.I.C. n. 023605140 - û225 mg capsule rigide a rilascio pro-

confezione A.I.C. n. 026914022 - û8 mg/g soluzione pressuriz-

lungatoý 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

zata per inalazioneý contenitore sotto pressione 10 ml.
A.I.C. n. 023605153 - û225 mg capsule rigide a rilascio pro-

Specialita© medicinale: CARPANTIN:

lungatoý 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

confezione: A.I.C. n. 023386042 - ûsciroppoý flacone 160 g.
A.I.C. n. 023605165 - û225 mg capsule rigide a rilascio proSpecialita© medicinale: CHENOSSIL:

lungatoý 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

confezione:

A.I.C. n. 023605177 - û225 mg capsule rigide a rilascio pro-

A.I.C. n. 023203058 - û250 mg capsule rigideý 20 capsule

lungatoý 40 capsule rigide a rilascio prolungato.

rigide;
Specialita© medicinale: DIASTABOL:

A.I.C. n. 023203060 - û250 mg capsule rigideý 30 capsule
rigide;

confezione:
A.I.C. n. 023203072 - û250 mg capsule rigideý 40 capsule

A.I.C. n. 033243015/M - 40 compresse 50 mg;

rigide.

A.I.C. n. 033243027/M - 40 compresse 100 mg.

Specialita© medicinale: CREATERGYL:

Specialita© medicinale: ENDOTELON:

confezione:
A.I.C. n. 021605011 - û250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenosoý 5 fiale 250 mg
+ 5 fiale 2,5 ml;

confezione: A.I.C. n. 026606018 - û50 mg compresse rivestiteý
30 compresse.
Specialita© medicinale: ENTEROGERMINA:

A.I.C. n. 021605023 - û500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenosoý 2 flac. 500 mg

confezione:

+ 2 fiale 4 ml;

A.I.C.

A.I.C. n. 021605035 - û1 g polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso intramuscolare e per infusione endovenosaý 1 flac.
1 g + 1 fiala 5 ml;

A.I.C.

A.I.C. n. 021605047 - û100 mg capsule rigideý 20 capsule.

n. 013046014

-

û1

miliardo

di

spore

sospensione

-

û1

miliardo

di

spore

sospensione

oraleý 10 flaconcini 5 ml;
n. 013046026

oraleý 20 flaconcini 5 ml.
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Specialita© medicinale: FLECTADOL:
confezione:
A.I.C. n. 022620140 - û500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 1 flaconcino + 1 fiala solvente da
2,5 ml;
A.I.C. n. 022620153 - û500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 3 flaconcini + 3 fiale solventi da 2,5
ml;
A.I.C. n. 022620165 - û500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 6 flaconcini + 6 fiale solventi da 2,5
ml;
A.I.C. n. 022620177 - û500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 10 flaconcini + 10 fiale solventi da
2,5 ml;
A.I.C. n. 022620189 - û1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 1 flaconcino + 1 fiala solvente
da 5 ml;
A.I.C. n. 022620191 - û1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 6 flaconcini + 6 fiale solventi
da 5 ml;
A.I.C. n. 022620203 - û1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e evý 10 flaconcini + 10 fiale solventi da
5 ml;
A.I.C. n. 022620215 - û500 mg polvere per soluzione oraleý
20 bustine;
A.I.C. n. 022620227 - û1000 mg polvere per soluzione oraleý
10 bustine;
A.I.C. n. 022620239 - û1000 mg polvere per soluzione oraleý
20 bustine;
A.I.C. n. 022620241 - û200 mg polvere per soluzione oraleý
20 bustine;
A.I.C. n. 022620254 - û0,6 g supposte bambiniý 10 supposte;
A.I.C. n. 022620266 - û1,3 g supposte adultiý 10 supposte.
Specialita© medicinale: FOLIPLUS:
confezione:
A.I.C. n. 028056012 - û15 mg compresseý 10 compresse;
A.I.C. n. 028056024 - û15 mg polvere e solvente per soluzione oraleý 10 flaconcini.
Specialita© medicinale: FONGAMIL:
confezione:
A.I.C. n. 029530019 - û1% cremaý tubo 15 g;
A.I.C. n. 029530021 - û1% cremaý tubo 30 g;
A.I.C. n. 029530033 - û300 mg ovuliý 3 ovuli;
A.I.C. n. 029530045 - û900 mg ovuloý 1 ovulo.
Specialita© medicinale: FRAXIPARINA:
confezione:
A.I.C. n. 026736064 - û2.850 U.I. Antixa soluzione iniettabileý 6 siringhe preriempite 0,3 ml;
A.I.C. n. 026736076 - û3.800 U.I. Antixa soluzione iniettabileý 6 siringhe preriempite 0,4 ml;
A.I.C. n. 026736088 - û5.700 U.I. Antixa soluzione iniettabileý 10 siringhe preriempite 0,6 ml;
A.I.C. n. 026736090 - û7.600 U.I. Antixa soluzione iniettabileý 10 siringhe preriempite 0,8 ml;
A.I.C. n. 026736102 - û9.500 U.I. Antixa soluzione iniettabileý 10 siringhe preriempite 1 ml.
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Specialita© medicinale: GABITRIL:
confezione:
A.I.C. n. 032951016/M - 50 compresse 5 mg;
A.I.C. n. 032951028/M - 100 compresse 5 mg;
A.I.C. n. 032951030/M - 50 compresse 10 mg;
A.I.C. n. 032951042/M - 100 compresse 10 mg;
A.I.C. n. 032951055/M - 50 compresse 15 mg;
A.I.C. n. 032951067/M - 100 compresse 15 mg.
Specialita© medicinale: IDRO P2:
confezione:
A.I.C. n. 001635147 - û200 mg + 10 mg soluzione iniettabileý
6 fiale 2 ml;
A.I.C. n. 001635150 - û500 mg + 25 mg soluzione iniettabileý 3 fiale 5 ml;
A.I.C. n. 001635162 - û1 g + 50 mg soluzione iniettabileý 3
fiale 10 ml;
A.I.C. n. 001635174 - û112,5 mg + 5 mg compresse rivestiteý
20 compresse;
A.I.C. n. 001635198 - û225 mg + 10 mg compresse rivestiteý
30 compresse.
Specialita© medicinale: IDROLONE:
confezione: A.I.C. n. 023277041 - û10 mg capsule molliý
20 capsule.
Specialita© medicinale: INOCOR:
confezione: A.I.C. n. 026133025 - û100 mg/20 ml soluzione per
infusione endovenosaý 1 fiala 20 ml.
Specialita© medicinale: KAYEXALATE:
confezione: A.I.C. n. 021394022 - û100 mg/g polvere per
sospensione oraleý flacone 453,6 g.
Specialita© medicinale: KRENOSIN:
confezione: A.I.C. n. 028990012 - û6 mg/2 ml soluzione iniettabileý 6 fiale 2 ml.
Specialita© medicinale: LIOTON:
confezione:
A.I.C. n. 024946030 - û500 U.I. gelý tubo da 50 g;
A.I.C. n. 024946042 - û1000 U.I. gelý tubo da 50 g.
Specialita© medicinale: LUTORAL:
confezione: A.I.C. n. 018635021 - û20 mg compresseý 12 compresse.
Specialita© medicinale: MODALINA:
confezione:
A.I.C. n. 019184050 - û1 mg compresse rivestiteý 30 compresse;
A.I.C. n. 019184062 - û2 mg compresse rivestiteý 30 compresse.
Specialita© medicinale: MUCO 4:
confezione:
A.I.C. n. 027425089 - û37,4 mg compresseý 30 compresse;
A.I.C. n. 027425091 - û37,4 mg granulatoý 30 bustine;
A.I.C. n. 027425127 - û37,4 mg/5 ml sospensione oraleý
flacone 120 ml.
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Specialita© medicinale: MUCOLITICO:
confezione:
A.I.C. n. 023477110 - û0,7% sciroppoý 1 flacone 135 ml;
A.I.C. n. 023477146 - û60 mg granulatoý 30 bustine.
Specialita© medicinale: NEFADAR:
confezione:
A.I.C. n. 028924013 - û100 mg compresseý 28 compresse;
A.I.C. n. 028924025 - û200 mg compresseý 28 compresse.
Specialita© medicinale: NEG GRAM:
confezione:
A.I.C. n. 020321055 - û500 mg compresseý 20 compresse;
A.I.C. n. 020321067 - û1 g compresseý 20 compresse;
A.I.C. n. 020321081 - û6 g/100 ml sospensione oraleý flacone 150 ml.
Specialita© medicinale: NOPRON:
confezione:
A.I.C. n. 025566047 - û230 mg/100 g sciroppoý
flacone 200 g;
A.I.C. n. 025566050 - û30 mg compresse rivestiteý 30 compresse.
Specialita© medicinale: OSMOLAC:
confezione:
A.I.C. n. 029160013 - û10 g granulatoý 20 bustine;
A.I.C. n. 029160025 - û66,7 g/100 ml sciroppoý flacone 200
ml.
Specialita© medicinale: OSMOLAC EPS:
confezione:
A.I.C. n. 027061023 - û10 g granulatoý 20 bustine;
A.I.C. n. 027061035 - û66,7 g/100 ml sciroppoý flacone
200 ml.
Specialita© medicinale: PANTETINA:
confezione: A.I.C. n. 009559067 - û300 mg capsule rigideý
30 capsule.
Specialita© medicinale: PARMODALIN:
confezione: A.I.C. n. 011531035 - û10 mg + 1 mg copresse
rivestiteý 25 compresse.
Specialita© medicinale: PLAQUENIL:
confezione:
A.I.C. n. 013967031 - û200 mg compresse rivestiteý 25 compresse;
A.I.C. n. 013967043 - û200 mg compresse rivestiteý 100
compresse.
Specialita© medicinale: PLEIAMIDE:
confezione: A.I.C. n. 026100040 - û125 mg + 400 mg compresse rivestiteý 40 compresse rivestite.
Specialita© medicinale: SKELID:
confezione: A.I.C. n. 031966017/M - û200 mg compresseý
28 compresse.
Specialita© medicinale: SUCRAMAL:
confezione:
A.I.C. n. 025724030 - û1 g granulatoý 30 bustine;
A.I.C. n. 025724042 - û1 g comprese masticabiliý 40 compresse.
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Specialita© medicinale: TALWINSUP:
confezione:
A.I.C. n. 023056031 - û50 mg supposteý 6 supposte;
A.I.C. n. 023056043 - û50 mg supposteý 12 supposte.
Specialita© medicinale: TIKLID:
confezione: A.I.C. n. 024453021 - û250 mg compresse rivestiteý 30 compresse.
Specialita© medicinale: VERALIPRIL:
confezione: A.I.C. n. 025272016 - û100 mg capsule rigideý
20 capsule.
Specialita© medicinale: VICTAN:
confezione: A.I.C. n. 026341014 - û2 mg compresse rivestite
con filmý 30 compresse.
Specialita© medicinale: VIT.K MAGGIONI:
confezione:
A.I.C. n. 001032034 - û50 mg/2 ml soluzione iniettabileý 5
fiale da 2 ml;
A.I.C. n. 001032046 - û10 mg/2 ml soluzione iniettabileý
5 fiale da 2 ml.
Sono ora trasferite alla societa© : Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 - Milano, codice fiscale n. 06685100155.
Con conseguente modifica della denominazione sociale e sede
legale in Sanofi-Synthelabo S.p.a., via G.B. Piranesi, 38, Milano,
codice fiscale n. 06685100155.
Produzione, confezionamento e controllo: la produzione, controllo e confezionamento delle suddette specialita© viene mantenuta
presso le officine cos|© come precedentemente autorizzate, eccetto nei
casi di seguito riportati:
ûBidiabeý (019751027) viene rinunciata l'officina Laboratori
Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, e rimane confermata l'officina
Sanofi Winthrop Industries, Rue de la Vierge, Ambares (Francia);
ûBimixiný (008477073 - 008477061) viene rinunciata l'officina
Sofar S.p.a., via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano), e confermate
rispettivamente l'officina farmaceutica Sanofi Winthrop Productos
Farmaceuticos L.DA, Carrascal de Manique, Alcabideche Cascais
(Portogallo), e l'officina Sanofi Winthrop SA, Carretera de la batloria
a Hostalric km 1,4, Riells Y Viabrea Girona (Spagna);
ûDeursilý (023605013/025/037/076/088/090/102/114/126/
138/140/153/165/177) viene rinunciata l'officina farmaceutica Giuliani S.p.a., via Sondrio, 12, Cernusco sul Naviglio (Milano), e confermata la produzione completa presso l'officina Sanofi Winthrop SA,
Carretera de la batloria a Hostalric km 1,4, Riells Y Viabrea Girona
(Spagna);
ûFlectadolý (022620140/153/165/177/189/191/203), limitatamente alla fiala solvente, le fasi di produzione, confezionamento e
controllo vengono effettuate presso l'officina Chinoin Pharmaceutical
And Chemical Works CO L.TD, To U 1-5 Budapest (Ungheria);
ûChenossilý (023203058/060/072), Fongamil (029530019/021/
033/045), Mucolitico (023477110), Nefadar (028924013/025) per le
confezioni sopra specificate la produzione completa viene effettuata
presso l'officina Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, Pero (Milano);
ûLiotoný (024946030/042) viene rinunciata l'officina A.
Menarini industrie farmaceutiche riunite, via Sette Santi, 3, Firenze,
e confermata l'officina Sanofi Winthrop Industrie, 1-3 Alee de la
Neste - Z.I. en Sigal, Colomiers (Francia);
ûPleiamideý (026100040) viene rinunciata l'officina Berlin
Chemie AG, Glienicker Weg 125-127, Berlin (Germania) e confermata
la produzione completa presso Sanofi Winthrop Industries, Rue de
la Vierge - Ambares (Francia);
ûSucramalý (025724042) vengono rinunciate le officine Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, A. Menarini Industrie Sud
S.r.l., via Campo di Pile (L'Aquila), Dompeé S.p.a., via Campo di Pile
(L'Aquila) e confermata la produzione completa presso l'officina
Sanofi Winthrop LTD, Edgefield Avenue, Fawdon Newcastle Upon Tyne (Ucraina), mentre per il ûSucramalý (025724030) vengono
rinunciate le officine Dompeé S.p.a., via Campo di Pile (L'Aquila),
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Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, Lamp S. Prospero
S.p.a., via della Pace, 25/A, S. Prospero (Modena) e confermata l'officina farmaceutica suddetta Sanofi Winthrop LTD (Ucraina).
I lotti delle specialita© medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
della Repubblica italiana.
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a
nome della societa© Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense,
nella
della Repubblica italiana.
90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.
Specialita© : PREMARIN:
confezione:
crema ginecologica c/appl. 25 g 62,5% - A.I.C.
n. 002792063;
crema 25 g 62,5% - A.I.C. n. 002792099;
20 compresse vaginali - A.I.C. n. 002792125,
e© ora trasferita alla societa© : Wyeth Medica Ireland, con sede in Little
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio Connell Newbrige, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla
della sottoelencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a nome societa© Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011
della societa© San Carlo Farmaceutici S.p.a., con sede in Tor Mag- Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.
giore, Santa Palomba - Pomezia (Roma), con codice fiscale
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
n. 00432190585.
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
Specialita© medicinale: CEBROTON:
centottontunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
confezione:
Il
presente
decreto
ha
effetto
dal
giorno
della pubblicazione nella
3 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 024576136;
della
Repubblica
italiana.
1 fiala 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 024576151;
3 fiale 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 024576163;
5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 024576175,
e© ora trasferita alla societa© : Tubilux Pharma S.p.a., con sede
in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), con codice fiscale
n. 05406661008.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûPremariný

Estratto decreto n. 841 del 9 dicembre 1999

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

00A0207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûCebrotoný

Estratto decreto n. 838 del 9 dicembre 1999

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

00A0210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

delle specialita© medicinali per uso umano ûAlbuman bernaý,

ûAnatoxal di bernaý, ûAnatoxal di te bernaý, ûAnatoxal di
te per bernaý, ûGlobuman bernaý, ûHepuman Bý, ûInfloran

bernaý, ûLyssavac N bernaý, ûMoraten bernaý, ûMumaten

Gazzetta Ufficiale

bernaý, ûOtalgan bernaý, ûRabuman bernaý, ûRhesuman

bernaý, ûRubeaten bernaý, ûSiero contro la gangrena gas-

Gazzetta Ufficiale

sosaý,

ûTetatox

bernaý,

ûTetuman

bernaý,

ûTriviraten

bernaý, ûVaccino berna contro morbillo e rosoliaý.
00A0208

Estratto decreto n. 842 del 9 dicembre 1999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLisioferý

Estratto decreto n. 839 del 9 dicembre 1999

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a nome
della societa© Cortissone S.r.l., con sede in via Melzi d'Eril, 29, Milano,
con codice fiscale n. 10070600159.
Specialita© medicinale: LISIOFER:
confezione: 10 contenitori monodose 8 ml - A.I.C. n.
018901037,
e© ora trasferita alla societa© : Laboratorio Chimico Garant S.r.l., con
sede in via Melzi d'Eril, 29, Milano, con codice fiscale n. 01668650151.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

00A0209

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
delle sotto elencate specialita© medicinali fino ad ora registrate a nome
della societa© Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, con
sede in Rehhagstrasse, 79, Berna (Svizzera), rappresentata dalla
societa© Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona,
39 Como, con codice fiscale 00190430132.
Specialita© medicinale: ALBUMAN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 023948019 - 1 flac. 10 ml 25%;
A.I.C. n. 023948021 - 1 flac. 20 ml 25%;
A.I.C. n. 023948033 - û25%ý 1 flac. 50 ml;
A.I.C. n. 023948045 - 1 flac. 100 ml 25%;
A.I.C. n. 023948058 - 1 flac. 10 ml 20%;
A.I.C. n. 023948060 - 1 flac. 20 ml 20%;
A.I.C. n. 023948072 - û20%ý 1 flac. 50 ml;
A.I.C. n. 023948084 - 1 flac. 100 ml 20%;
A.I.C. n. 023948096 - û20%ý flac. 50 ml + set infus;
A.I.C. n. 023948108 - û25%ý flac. 50 ml + set infus.
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Specialita© medicinale: ANATOXAL DI BERNA:
confezione: A.I.C. n. 006590018 - 1 fiala 0,5 ml.
Specialita© medicinale: ANATOXAL DI TE BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 006255018 - 1 fiala 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255044 - ûADý 1 fiala 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255057 - ûBBý 1 fiala siringa 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255069 - ûADý 1 fiala siringa 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255071 - ûBBý 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255083 - ûBBý 10 sir. preriemp. soluz. iniett. im
0,5 ml;
A.I.C. n. 006255095 - ûADý 10 siringhe preriemp. soluz.
iniett. im 0,5 ml;
A.I.C. n. 006255107 - ûADý 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml.
Specialita© medicinale: ANATOXAL DI TE PER BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 006401018 - 1 fiala 0,5 ml;
A.I.C. n. 006401020 - 1 fiala siringa 0,5 ml;
A.I.C. n. 006401044 - 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml;
A.I.C. n. 006401057 - 10 siringhe preriemp. soluz. iniett. im
0,5 ml.
Specialita© medicinale: GLOBUMAN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 008806022 - 1 flacone 2 ml;
A.I.C. n. 008806034 - 1 fiala siringa 2 ml;
A.I.C. n. 008806059 - iv 1 flac. 1 g + flac. solv. 20 ml;
A.I.C. n. 008806061 - iv 1 flac. 2,5 g + flac. solv. 50 ml;
A.I.C. n. 008806073 - iv 1 flac. 5 g + flac. solv. 100 ml.
Specialita© medicinale: HEPUMAN B:
confezione:
A.I.C. n. 025260011 - 1 flac. 200 U.I. 2 ml;
A.I.C. n. 025260023 - 1 flac. 400 U.I. 2 ml.
Specialita© medicinale: INFLORAN BERNA:
confezione: A.I.C. n. 024037018 - 20 capsule 0,25 g.
Specialita© medicinale: LYSSAVAC N BERNA:
confezione: A.I.C. n. 024407025 - 1 flac. liof. 1 dose + solv. 1
ml.
Specialita© medicinale: MORATEN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 026983015 - vacc. liof. 1 dose + f. solv. 0,5 ml;
A.I.C. n. 026983027 - vacc. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml.
Specialita© medicinale: MUMATEN BERNA:
confezione: A.I.C. n. 028446019 - vacc. liof. 1 dose + solv.
Specialita© medicinale: OTALGAN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 004398018 - û1% + 5% gocce auricolari, soluzioneý
flacone da 6 g;
A.I.C. n. 004398020 - û1% + 5% gocce auricolari, soluzioneý
flacone da 12 g.

Serie generale - n. 9

Specialita© medicinale: RABUMAN BERNA:
confezione: A.I.C. n. 024492011 - 1 fl. 300 U.I. 2 ml.
Specialita© medicinale: RHESUMAN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 021975014 - 1 flac. 2 ml 200 mcg im;
A.I.C. n. 021975026 - 1 flacone 100 mcg 1 ml;
A.I.C. n. 021975038 - 1 flac. 300 mcg 2 ml im.
Specialita© medicinale: RUBEATEN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 025590011 - 1 fl vacc. liof. + f. solv. 0,5 ml;
A.I.C. n. 025590023 - 1 fl vacc. liof. + f. solv. in sirin.
Specialita© medicinale: SIERO CONTRO LA GANGRENA
GASSOSA:
confezione:
A.I.C. n. 005750017 - 1 flacone 10 ml = 25000 U.I.;
A.I.C. n. 005750029 - 10 flaconi soluz. iniett. im 10 ml =
25000 U.I.
Specialita© medicinale: TETATOX BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 019110016 - 1 f. 0,5 ml;
A.I.C. n. 019110028 - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
A.I.C. n. 019110030 - 10 sir. preriemp. soluz. iniett. im
0,5 ml;
A.I.C. n. 019110042 - 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml.
Specialita© medicinale: TETUMAN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 021178013 - 1 flac. 500 U.I. 2 ml im;
A.I.C. n. 021178025 - 1 flac. 250 U.I. 2 ml im;
A.I.C. n. 021178037 - 1 fiala siringa 250 U.I. 2 ml im;
A.I.C. n. 021178049 - 1 fiala siringa 500 U.I. 2 ml im.
Specialita© medicinale: TRIVIRATEN BERNA:
confezione:
A.I.C. n. 027356017 - 1 flac. liof. 1 dose + solv. 0,5 ml;
A.I.C. n. 027356029 - 1 fl. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml.
Specialita© medicinale: VACCINO BERNA CONTRO MORBILLO E ROSOLIA:
confezione: A.I.C. n. 027978016 - fl. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml,
sono ora trasferite alla societa© : Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con
sede in via Bellinzona, 39 - Como, con codice fiscale 00190430132.
I lotti delle specialita© medicinali prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A0211
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eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, cera car-

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

nauba, idrossipropilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, metilidros-

della specialita© medicinale per uso umano ûInferilý

sipropilcellulosa, ossido di ferro giallo (E 172), polietilenglicole 400,
polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, silice colloidale, sodio laurilsolfato, talco, titanio biossido (E 171) (nelle quantita© indicate nella

Estratto decreto MCR n. 882 del 20 dicembre 1999

documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Indicazioni

Specialita© medicinale: INFERIL, nella forma e confezione: û62,5

Titolare A.I.C.: Societa© Pharmarecord r.l., con sede legale e
domicilio

fiscale

in

Pomezia

(Roma),

via

Laurentina

km

24,730,

niana

apportate,

confezione:

in

trattamento

coadiuvante

di

tutte

le

sostituzione

della

post-encefalitica,

sindrome

parkinsoniana

arteriosclerotica,

sindrome extrapiramidale da neurolettici).
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a pre-

codice fiscale 01313330597, e© apportata la seguente modifica.
Modifiche

terapeutiche:

forme di parkinsonismo (morbo di Parkinson, sindrome parkinso-

mg sciroppoý 10 contenitori monodose da 14 ml.

confe-

scrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).
I lotti gia© prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in prece-

zione:
û62,5 mg sciroppoý 10 contenitori monodose da 14 ml - A.I.C.
n. 019750102);

denza attribuiti, non possono essere piu© venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

e© autorizzata la confezione:

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli-

û62,5 mg sciroppoý 15 contenitori monodose da 14 ml.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi
dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

00A0213

û62,5 mg sciroppoý 15 contenitori monodose da 14 ml;
A.I.C. n. 019750140 (in base 10) - 0LUR7W (in base 32);

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

classe: ûCý.

della specialita© medicinale per uso umano ûLutenylý

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto
legislativo n. 539/1992).

Estratto decreto n. 909 del 20 dicembre 1999

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche gia© autorizzate.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio

I lotti gia© prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 019750102,

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a

in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio

nome della societa© Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11,

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Milano, con codice fiscale 00750320152.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli-

Specialita© medicinale: LUTENYL.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Confezione: A.I.C. n. 028199014 - 30 compresse 5 mg,
e© ora trasferita alla societa©: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi

00A0212

Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 12839400152.
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

della specialita© medicinale per uso umano ûAkinetoný

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto MFR n. 901 del 20 dicembre 1999
Specialita© medicinale: AKINETON, nella forma e confezione:

00A0214

ûRý 50 confetti 4 mg - A.I.C. n. 028330025.
Titolare A.I.C.: Knoll Ag di Ludwigshafen/Rhein (Germania),
rappresentata in Italia dalla societa© Ravizza farmaceutici S.p.a., con
sede legale e domicilio fiscale in Muggio© (Milano), via Europa n. 35,
codice fiscale 08501270154.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûColpotrophineý

Modifiche apportate: forma farmaceutica: in sostituzione della
forma e confezione: ûRý 50 confetti 4 mg - A.I.C. n. 028330025 e© ora

Estratto decreto n. 910 del 20 dicembre 1999

autorizzata la forma e confezione: û4 mg compresse a rilascio prolungatoý, 50 compresse.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della

della sotto elencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a

specialita© medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati

nome della societa© Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11,

dalla societa© titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ludwigsha-

Milano, con codice fiscale 00750320152.

fen/Rhein (Germania); le operazioni terminali di confezionamento e

Specialita© medicinale: COLPOTROPHINE:

i controlli sul prodotto finito possono essere effettuati anche dalla

confezione:

societa© Knoll farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate
(Milano).

A.I.C. n. 026613024 - 15 capsule ginecologiche 10 mg;

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

A.I.C. n. 026613048 - crema ginecologica 30 g + applicatore,
e© ora trasferita alla societa©: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi

û4 mg compresse a rilascio prolungatoý, 50 compresse;

Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 12839400152.

A.I.C. n. 028330037 (in base 10) - 0V0L1P (in base 32);

I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio

classe: ûAý. Il prezzo sara© determinato in applicazione del-

titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal

l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in conside-

centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

razione

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

della

dichiarazione

della

ditta

attestante

che

il

principio

attivo, contenuto nella specialita© medicinale in esame, non e© mai stato
coperto da tutela brevettuale.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: biperidene cloridrato 4,0 mg;

00A0215
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûDuphaciclina sprayý

Serie generale

- n. 9

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûOssitetraciclina 20% sintofarmý.

Decreto n. 141 del 10 dicembre 1999

Specialita© medicinale per uso veterinario DUPHACICLINA
SPRAY ossitetraciclina cloridrato spray per uso topico.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Strada
Manara, 5/A, Parma, codice fiscale 00278930490.
Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry - U.K.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bomboletta spray da
156 ml - A.I.C. n. 101979019.
Composizione:
ossitetraciclina cloridrato 3,21 g (pari a ossitetraciclina 2,97 g);
eccipienti e propellente (cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
Specie di destinazione: bovini - ovini.
Indicazioni terapeutiche: nella prevenzione e trattamento di infezioni superficiali e della cute, ferite traumatiche o chirurgiche e infezioni del piede provocate da organismi sensibili all'ossitetraciclina.
Tempo di attesa: nullo.
Validita© : 24 mesi.
Regime di dispensazione: la vendita non e© sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

Decreto n. 143 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA
20% SINTOFARM (ex integratore medico Oxifarm).
Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia) via Togliatti, 5, codice fiscale 00273680355.
Produttore: Eurhema S.r.l., via Leopardi, 2 - Cavriago (Reggio
Emilia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 2 kg - A.I.C. n. 102642016;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102642028.
Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contiene:
ossitetraciclina 200 g;
eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.
Specie di destinazione: vitelli da latte; suini; broiler e tacchini.
Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broiler: malattie batteriche respiratorie e gastrointestinali;
tacchini: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e
00A0053
dell'apparato genitale, setticemie batteriche.
Tempo di attesa:
Autorizzazione all'immissione in commercio
vitelli da latte 10 giorni;
della specialita© medicinale per uso veterinario ûFlumisolý
suini 9 giorni;
broiler 5 giorni;
tacchini 8 giorni.
Validita© : medicinale veterinario prefabbricato 6 mesi.
Specialita© medicinale per uso veterinario FLUMISOL.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
Titolare A.I.C.: Sanofi Santë et Nutrition Animale, Z.I. de la
Ballestie© re - BP 126, 33501 Libourne (Francia), rappresentata in Italia ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
dalla societa© Sanofi Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbliMilano - Via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.
cazione nella
della Repubblica italiana.
Produttore: Sanofi Nutrition Animale Z.I. Route de Tre© s-le-bois
- B.P. 372 - 22603 Loudeac Cedex (Francia).
00A0051
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102582018;
Autorizzazione all'immissione in commercio
bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 102582020.
della specialita© medicinale per uso veterinario ûOxifarmý
Composizione: 1 ml di prodotto contiene:
principio attivo: flumequina 100 mg;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Indicazioni terapeutiche: terapia della colibacillosi dei polli da
Premiscela per alimenti medicamentosi: OXIFARM.
carne.
Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e domicilio
Specie di destinazione: polli da carne.
fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5 - codice
Tempi di attesa: carni: 2 giorni.
fiscale 00273680355.
Da non usare nella gallina per uova da destinare al consumo
Produttore: Eurhema S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia),
umano.
via Leopardi, 2.
Validita© : 24 mesi.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di n. 102641026.
ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.
Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contengono:
Decorrenza ed efficacia del vaccino: dal giorno della sua pubbli- ossitetraciclina 200 g.
cazione nella
della Repubblica italiana.
Eccipienti: semola glutinata di granoturco q.b. a 1000 g.
00A0052
Specie di destinazione: suini, pesci.
Gazzetta Ufficiale

Decreto n. 142 del 10 dicembre 1999
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Decreto n. 144 del 15 dicembre 1999

Gazzetta Ufficiale

ö 44 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13-1-2000

Indicazioni terapeutiche:
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
pesci: malattie batteriche.
Tempo di attesa:
suini: 12 giorni;
pesci: 30 giorni.
Validita© : 24 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

00A0079

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni
della specialita© medicinale per uso veterinario ûOssitetraciclina 20% liquido ascor chimiciý.
Decreto n. 145 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA
20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Ossitetra 200 WS).
Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in
Capocolle di Bertinoro (Forl|©), via Piana, 265, codice fiscale
n. 00136770401.
Produttore: la societa© titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via
Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forl|©).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102746017;
sacco da 5 kg - A.I.C n. 102746029.
Composizione: 1 g di prodotto contiene:
ossitetraciclina cloridrato 200 mg;
eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.
Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, tacchini,
ovaiole e conigli.
Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, polmoniti enzootiche, affezioni
complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broiler, tacchini e ovaiole: malattie batteriche respiratorie,
gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasterellosi.
Tempo di attesa:
vitelli da latte 10 giorni;
suini 9 giorni;
broiler 5 giorni;
tacchini 8 giorni;
ovaiole 2 giorni (uova);
conigli 8 giorni;
Validita© : 15 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Serie generale

- n. 9

Decreto n. 146 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA
20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Ossifac
200 L).
Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in
Capocolle di Bertinoro (Forl|©), via Piana, 265, codice fiscale
n. 00136770401.
Produttore: la societa© titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via
Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forl|©).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102754013;
tanica da 5 litri - A.I.C n. 102754025.
Composizione: 1 ml di prodotto contiene:
ossitetraciclina 200 mg;
eccipienti: sodio formaldeide solfossilato 1 mg, 2-pirrolidone
400 mg, magnesio ossido 100 mg, monoetanolamina 12 mg, acqua
depurata q.b. a 1 ml.
Specie di destinazione: vitelli da latte; suini; broiler, tacchini,
ovaiole e conigli.
Indicazioni terapeutiche:
vitelli da latte: pasteurellosi, polmoniti enzootiche, affezioni
complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente;
suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;
broiler, tacchini e ovaiole: malattie batteriche respiratorie,
gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;
conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasterellosi.
Tempo di attesa:
vitelli da latte 10 giorni;
suini 9 giorni;
broiler 5 giorni;
tacchini 8 giorni;
ovaiole 2 giorni (uova);
conigli 8 giorni;
Validita© : 12 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

00A0050-00A0049

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûDefencat Cycleý
Decreto n. 153 del 15 dicembre 1999

Specialita© medicinale per uso veterinario DEFENCAT CYCLE
schiuma ad uso esterno per gatti.
Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/108/01/00/00.
Titolare A.I.C.: Virbac S.a. - Carros - Cedex Francia, rappresentante per l'Italia Virbac S.r.l. di Milano.
Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di
Carros - Cedex, Francia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 126 g
(150 ml) di soluzione - A.I.C. n. 102902018.
Composizione: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
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principio attivo: ampicillina triidrato Ph.Eur. 438,8 mg corri-

Specie di destinazione: gatti.
Indicazioni terapeutiche: infezioni dovute a parassiti sensibili al

sponde ad ampicillina 380 mg;

fenycarb e alla permetrina.

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.

Validita©: 24 mesi.

Specie di destinazione: gatto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di tutte le malattie infet-

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

tive locali o sistematiche degli apparati respiratorio, digerente e urogenitale, per le infezioni della cute, delle ghiandole anali, delle artico-

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

lazioni e dell'ombelico, per le ferite infette, gli ascessi e le infezioni
secondarie nel corso di malattie virali, causate da batteri gram-posi-

00A0054

tivi e gram-negativi ampicillino-sensibili.
Validita©: 24 mesi.

Autorizzazione all'immissione in commercio

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

della specialita© medicinale per uso veterinario ûAvinewý

ricetta medico-veterinaria ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della

pubblica-

zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto n. 154 del 21 dicembre 1999

00A0056
Medicinale per uso veterinario AVINEW vaccino liofilizzato, a
virus vivi apatogeni, contro la pseudopeste dei polli (ceppo VG/GA).
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via V. Pisani, 16 - Milano,
codice fiscale n. 00221300288.

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûRota TS 100ý

Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito
in Chignolo Po (Pavia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
astuccio

con

1

flacone

di

vaccino

Decreto n. 158 del 21 dicembre 1999

da

1000

dosi

-

A.I.C.

n. 102922010;

Specialita© per uso veterinario ROTA TS 100, compresse per cani
di taglia piccola.

astuccio

con

1

flacone

di

vaccino

da

2000

dosi

-

A.I.C.
Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

n. 102922022;
astuccio

con

1

flacone

di

vaccino

da

5000

dosi

-

scatola

Produttore: Sipharm AG - Gisseln (Svizzera) con effettuazione

A.I.C.

delle operazioni di controllo da parte di Chassot GmbH - Ravensburg

n. 102922034;
10

flaconi

di

vaccino

da

1000

dosi

-

A.I.C.

- Germania.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 20 compresse rivestite

n. 102922046.

da 100 mg - A.I.C. n. 102914013.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:
principio

attivo:

virus

apatogeno

VG/GA, con titolo non inferiore a10

5.5

della

pseudopeste,

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

ceppo

principi attivi: trimetoprim 16,70 mg, sulfadimidina 83,30 mg;

DIE50;

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

farmaceutica acquisita agli atti.

farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani piccola taglia.

Specie di destinazione: polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: per la terapia di infezioni causate da

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste.

microrganismi sensibili alla sulfadimidina e al trimetoprim. Malattie

Tempo di attesa: nullo.

infettive primarie e secondarie degli apparati respiratorio, digerente,

Validita©: 13 mesi.

urogenitale e della cute.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

Validita©: 36 mesi.

ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

ricetta medico-veterinaria ripetibile.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0055

00A0062

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûAmpitabý

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûFucidermý

Decreto n. 155 del 21 dicembre 1999
Decreto n. 159 del 21 dicembre 1999

Specialita© medicinale per uso veterinario AMPITAB (ampicillina
triidrato) sospensione orale per gatti.

Specialita© medicinale per uso veterinario FUCIDERM gel per cani.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - Ravensburg

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/V/101/01.

(Germania).

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products - Vallerup (Dani-

Produttore: Pencef Pharma GmbH - Betriebssta«tte Johannisthal

marca).

Strasse am Flugplatz 6-D-12487 Berlin (Germania).

Produttore: Leo Laboratories Ltd - Dublino (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 102501018.
Composizione: ogni ml contiene:

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tubo da 15 g - A.I.C.
n. 102881012.
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Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: diclofenac

Composizione: 1 g di gel contiene:
principi attivi: acido fusidico 5 mg, valerato di betametasone

sodico 5 g.
Indicazioni: terapia sintomatica delle affezioni a carattere flogi-

1 mg;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

stico algido e piretico.
Tempo di attesa: carni 6 giorni.

farmaceutica acquisita agli atti.

Non somministrare ad animali il cui latte e© destinato al consumo

Specie di destinazione: cane.

umano.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico delle pioder-

Validita©: 24 mesi.

miti nel cane, quali la dermatite umida acuta (punti rossi) e l'intertri-

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

gine (dermatite delle pieghe della pelle).

ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Validita©: 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ricetta medico-veterinaria.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

00A0059

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio

00A0061

della specialita© medicinale per uso veterinario ûRota TS 500ý

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale

per

uso

veterinario

ûDiluente

Nobilis

Decreto n. 164 del 21 dicembre 1999

Marek
Specialita© per uso veterinario ROTA TS 500 compresse per cani

THV liofý.

di media e grande taglia.
Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.
Decreto n. 161 del 21 dicembre 1999

Produttore: Sipharm AG - Gisseln (Svizzera), con effettuazione
delle operazioni di controllo da parte di Chassot GmbH - Ravensburg

Medicinale

veterinario

prefabbricato

DILUENTE

NOBILIS

- Germania.

MAREK THV LIOF alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 20 compresse rivestite

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda)

da 500 mg - A.I.C. n. 102514027.

rappresentata in Italia dalla societa© Intervet Italia S.r.l. - Milano.

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di

principi attivi: trimetoprim 83,30 mg, sulfadimidina 416,70 mg;

Boxmeer (Olanda).

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

Specie di destinazione: cani di media e grande taglia.

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102492016;

Indicazioni terapeutiche: per la terapia di infezioni causate da

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102492028.

microrganismi sensibili alla sulfadimidina e al trimetoprim. Malattie
Composizione: 1 ml contiene: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

infettive primarie e secondarie degli apparati respiratorio, digerente,
urogenitale e della cute.

Specie di destinazione: polli.
Indicazioni

terapeutiche:

ricostituzione

Validita©: 36 mesi.
del

vaccino

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

Nobilis

ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Marek Thv liof, vivo liofilizzato contro la malattia di Marek.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

Tempo di attesa: nullo.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Validita©: 5 anni.
Regime di dispensazione: la vendita e© sottoposta alla presenta-

00A0058

zione di ricetta medico-veterinaria.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûTrimlacý

00A0060
Decreto n. 165 del 21 dicembre 1999

Autorizzazione all'immissione in commercio

Specialita© medicinale per uso veterinario TRIMLAC.

della specialita© medicinale per uso veterinario ûFlamidý

Procedura mutuo riconoscimento n. IR/V/102/1/0/0.
Titolare

A.I.C.:

Norbrook

Laboratories

Limited

-

Newry

(Irlanda del Nord).
Decreto n. 162 del 21 dicembre 1999

Produttore: il titolare dell'A.I.C.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Specialita© medicinale per uso veterinario FLAMID soluzione
iniettabile per bovini.

scatola da 24 siringhe - A.I.C. n. 102715012;
scatola da 120 siringhe - A.I.C. n. 102715024.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in
Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01396760595.
Produttore: Officina consortile di Aprilia.

Composizione: principi attivi: trimethoprim 40 mg, sulfadiazine
200 mg.
Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 102390010;
flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n.102390022.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di un ampio numero di
mastiti cliniche nella vacca in lattazione causate da microorganismi
sensibili all'associazione trimethoprim/sulfadiazina.
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Composizione: ogni dose di vaccino contiene: cos|© come indicato

Tempo di attesa:

nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

latte: 48 ore;

Specie di destinazione: polli.

carne: 5 giorni. La mammella non puo© essere destinata al con-

Indicazioni terapeutiche: profilassi del diftero vaiolo dei polli.

sumo umano.

Tempi di sospensione: nulli.

Validita©: 24 mesi.

Validita©: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0068

00A0057

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûNobivac Bb Catý

specialita© medicinale per uso veterinario ûVaccino vivo contro la pseudopeste dei polli ``Brescia''ý.

Decreto R/N. 148 del 15 dicembre 1999

Decreto n. 167 del 21 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialita© medicinale ad

Prodotto per uso veterinario NOBIVAC Bb CAT vaccino inatti-

azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CON-

vato contro bordetella bronchiseptica del gatto.

TRO LA PSEUDOPESTE DEI POLLI - BRESCIA.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda),
rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale
e

domicilio

fiscale

in

Milano,

via

Brembo

n.

27,

codice

fiscale

n. 01148870155.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 9 - Brescia - codice fiscale
n. 00284840170.
Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Box-

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

meer (Olanda).

flacone da 25 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203040;
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203053;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273012;

flacone da 100 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203038;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273024;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101203014;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273036.

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101203065.
Composizione: ogni dose di vaccino contiene: cos|© come indicato

Composizione: 1 dose contiene:

tica

>

principio attivo: antigene fimbriale di bordetella bronchisep-

nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: polli.

400 U.E (Unita© Elisa);

Indicazioni terapeutiche: profilassi della pseudopeste aviare.

eccipienti: cos|© cane indicato nella documentazione di tecnica

Tempi di sospensione: nessuno.

farmaceutica acquisita agli atti.

Validita©: 18 mesi.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti sani

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

contro bordetella bronchiseptica, uno degli agenti eziologici delle

ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

affezioni respiratorie del gatto.
Specie di destinazione: gatto.

00A0067

Valdita©: 24 mesi se conservato a 2-8 C.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio

ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

della specialita© medicinale per uso veterinario ûGumbovaxý

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto R/N. 149 del 15 dicembre 1999

00A0063

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûVaccino vivo con-

immunologica per uso veterinario GUMBOVAX vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la malattia di Gumboro dei polli.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano,

tro il diftero vaiolo dei polli per puntura alare liofilizzatoý.

via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.
Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nell'officina di produDecreto R/N. 147 del 15 dicembre 1999

zione sita in Chignolo Po (Pavia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione
immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CONTRO IL

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101170052;

DIFTERO VAIOLO DEI POLLI PER PUNTURA ALARE LIOFI-

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101170049;

LIZZATO.

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101170013;

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lom-

10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101170025;

bardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale

10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101170037.

n. 00284840170.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito contiene: cos|© come

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

atti.

flacone da 100 dosi + 1,2 ml di diluente - A.I.C. n. 101206035;
flacone da 1000 dosi + 12 ml di diluente - A.I.C. n. 101206011.

Specie di destinazione: polli da carne - pollastre (da uova da consumo e da riproduzione).
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Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Gumboro dei polli da carne e delle pollastre.

della specialita© medicinale per uso veterinario ûIbvaxý

Tempi di sospensione: nulli.
Validita©: 18 mesi.
Decreto N./R. 156 del 21 dicembre 1999

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario

I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla

IBVAX vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la bronchite infet-

scadenza.

tiva dei polli.

00A0066

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano codice fiscale n. 00221300288.
Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nell'officina di produ-

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della

zione sita in Chignolo Po (Pavia).

specialita© medicinale per uso veterinario ûVaccino vivo atte-

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

nuato contro la malattia di Gumboro Ceppo 1-64 PVý.

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101184051;
1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101184048;
Decreto R/N. 151 del 15 dicembre 1999

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101184036;
10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184012;

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione

10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184024.

immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO ATTENUATO
CONTRO LA MALATTIA DI GUMBORO CEPPO 1-64 PV dei
polli.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito contiene: cos|© come
indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lom-

atti.

bardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale
n. 00284840170.

Specie di destinazione: polli da carne - pollastre (da uova e da
consumo).

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Indicazioni

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

terapeutiche:

profilassi

vaccinale

della

bronchite

infettiva.

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101216012;

Tempi di sospensione: nulli.

flacone da 4000 dosi - A.I.C. n. 101216036;

Validita©: 18 mesi.

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101216024.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

Composizione: ogni dose di vaccino contiene: cos|© come indicato

ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

00A0069

Specie di destinazione: polli.
Indicazioni terapeutiche: profilassi della malattia di Gumboro
nei polli.
Tempi di attesa: nessuno.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûMegabroný

Validita©: 18 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Provvedimento n. 59 del 10 dicembre 1999

00A0065
Specialita© medicinale per uso veterinario MEGABRON.
Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûVaccino vivo contro la encefalomielite aviare liofilizzatoý.

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione per
operazioni terminali di confezionamento.
Sono

autorizzate

le

operazioni

terminali

di

confezionamento

della specialita© medicinale per uso veterinario suddetta presso l'officina Acme Drugs S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Decreto R/N. 152 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialita© medicinale ad

00A0071

azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CONTRO LA ENCEFALOMIELITE AVIARE LIOFILIZZATO.
Titolare: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûButeý

dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale n. 00284840170.
Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Provvedimento n. 60 del 22 dicembre 1999

3 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101215010.
Composizione:

ogni

dose

contiene:

cos|©

come

indicato

nella
Specialita© medicinale per uso veterinario BUTE granulare in

documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

bustine da 10 g - A.I.C. n. 100143039.

Specie di destinazione: pollastre.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Indicazioni terapeutiche: profilassi della encefalomielite aviare.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validita©.

Tempi di attesa: nessuno.
Validita©: 18 mesi.

é autorizzata l'estensione del periodo di validita© da 12 a 24 mesi.
E

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di

I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla sca-

ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

denza.

00A0064

00A0073
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûCobactan Lý
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

veterinario

ûRingvac

Bovis LFT 130ý.
Provvedimento n. 61 del 22 dicembre 1999
Specialita© medicinale per uso veterinario COBACTAN L.

Decreto n. 157 del 21 dicembre 1999

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/01/W01/00.
Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico.
Oggetto

del

provvedimento:

inserimento

nelle

confezioni

Medicinale veterinario RINGVAC BOVIS LFT 130 (vaccino
del

anti-tricofitosi bovina) flacone liofilizzato 5 dosi + flacone da 10 ml
solvente, A.I.C. n. 102378014.

medicinale veterinario suddetto di salviette detergenti.

Titolare A.I.C.: societa© Alfharma AG - Harbitzalleen - Oslo

00A0074

(Norvegia).
Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo rappresentante per

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûBaytril maxý

l'Italia: BIO 98 S.r.l., via M. D'Azeglio, 51 - Bologna.
Confezioni:

e©

autorizzata

l'immissione

in

commercio

delle

seguenti nuove confezioni:

Provvedimento n. 63 del 22 dicembre 1999
Specialita© medicinale per uso veterinario BAYTRIL MAX flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102467014.

1 flacone liofilizzato 10 dosi + 1 flacone solvente 20 ml, A.I.C.
n. 102378027;
2 flaconi liofilizzato 5 dosi + 1 flacone solvente 20 ml, A.I.C.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - Viale Certosa 130 - Milano.
Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validita© da

n. 102378039.

24 a 36 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

Il periodo di validita© e© ora esteso a 36 mesi.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A0086

00A0075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso veterinario ûSeroquantelý

della specialita© medicinale per uso veterinario ûAmoxiliný

Decreto n. 160 del 21 dicembre 1999

Decreto n. 140 del 10 dicembre 1999
Specialita© medicinale per uso veterinario AMOXILIN buste da
100 e 1000 g, A.I.C. numeri 102341017 e 102341029.

Medicinale

Titolare A.I.C.: societa© Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede

per

uso

veterinario

SEROQUANTEL

soluzione

iniettabile per cani e gatti.

legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760525.

Titolare A.I.C.: societa© Serovet S.p.a. di Roma.

Modifica apportata: confezioni:
Modifiche apportate: denominazione:

e© autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:
busta da 5000 g, A.I.C. n. 102341031.

il prodotto e© ora denominato ûBioquantelý soluzione iniet-

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubbli-

tabile.

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., con sede legale in Bologna - codice
fiscale n. 01853641205.

00A0070

Produttore: Animedica GmbH, Munster (Germania).

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della

specialita©

medicinale

per

uso

veterinario

Confezioni e numeri di A.I.C.:

ûTylanox

solubileý.

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102921018.
Composizione: 1 ml contiene:
Decreto n. 150 del 15 dicembre 1999

principio attivo: praziquantel 56,80 mg;

Specialita© medicinale per uso veterinario TYLANOX SOLUBILE.

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto FiorenSpecie di destinazione: cani e gatti.

tino (Firenze), via Gramsci, 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.
Produttore: Industria italiana integratori Trei S.p.a., via Pietro
Bembo, 12 - Modena, officina di produzione: Rio Saliceto (Reggio
Emilia) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da vermi
piatti (cestodi) del cane e del gatto.
Validita©: 36 mesi.

Modifiche apportate alle confezioni:
flacone da 1 kg in sostituzione del sacchetto da 1 kg gia© in commercio, resta invariato il numero di A.I.C.;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria.

nuova confezione sacchetto da 5 kg, A.I.C. n. 102635036.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0072

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0077
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

BANCA D'ITALIA

della specialita© medicinale per uso veterinario ûMamyziný

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari

Decreto n. 163 del 21 dicembre 1999
Specialita© medicinale per uso veterinario MAMYZIN sospen-

Con nota del 28 dicembre 1998 la Banca d'Italia ha fornito indi-

sione iniettabile nelle confezioni: 10 flaconi da 5 g + solvente A.I.C.

cazioni operative in base alle quali le societa© cooperative finanziarie

n. 101118014 e 5 flaconi da 5 g + solvente A.I.C. n. 101118026.
Titolare A.I.C.: societa© Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con

e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le ûcasse
peoteý, possono - entro il 31 dicembre 1999 - adeguare la propria ope-

sede legale in Firenze - codice fiscale n. 00421210485.

rativita© alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio

Modifica apportata: confezioni:

dei soggetti diversi dalle banche.

e© autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova
Al riguardo, si fa presente che il termine di cui sopra e© prorogato

confezione:
10 flaconi da 50 g polvere + 10 flaconi da 30 ml solvente,

sino al 31 marzo 2000.

A.I.C. n. 101118038.

Il contenuto del presente messaggio verra© pubblicato nella

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella

Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
00A0239

00A0076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûGelliprim

PREFETTURA DI TRIESTE

oraleý.

Decreto n. 166 del 21 dicembre 1999

Rettifica al decreto di ripristino di cognome
nella forma originaria

Specialita© medicinale per uso veterinario GELLIPRIM ORALE
flaconi da 500 e 1000 ml e tanica da 5 e 10 litri - A.I.C. n. 102074.

Con decreto prefettizio n. 1.13/2-709/99 di data 13 dicembre

Titolare A.I.C.: societa© Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede

1999, il decreto prefettizio di data 23 settembre 1949 n. 11419/9191,

legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595.
Modifiche apportate: tempo di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:

con il quale il cognome del signor Alberto Soave, nato a Trieste il
20 maggio 1913, e© stato restituito nella forma originaria di ûSvabý
con l'omissione del segno diacritico ( ) sulla lettera ûSý e con estení
sione alla moglie Bogomila Kosuta ed ai figli Corrado, Dusan e

carni:
bovini, ovini, conigli, suini ed equini: 10 giorni;

Anna, e© stato rettificato in seguito all'istanza presentata in data 1

polli e tacchini: 5 giorni.

dicembre 1999, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor
Erik Svab di Corrado, nato a Capodistria (Slo), il 2 dicembre 1970, il

latte: 96 ore.
I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla sca-

cui cognome viene indicato in ûSívabý anzichë in ûSvabý.
Il sindaco del comune di Muggia e© incaricato di provvedere a

denza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

00A0078

tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla
notificazione del presente decreto all'interessato.

00A0238

RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 21 dicembre 1999, recante: ûApprovazione del modello di dichiarazione
IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampaý. (Decreto pubblicato nel supplemento
ordinario n. 231 alla

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1999 citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento
ordinario alla

Gazzetta Ufficiale, il modello della dichiarazione IVA periodica allegato al decreto medesimo, ripor-

tato dalla pag. 152 alla pag. 154 del suddetto supplemento ordinario, deve intendersi sostituito dai modelli nella
sequenza qui di seguito indicata:
ö 51 ö
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Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, recante: ûApprovazione, con le relative istruzioni,
della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000ý.

n. 231 alla

(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nel decreto ministeriale 20 dicembre 1999 citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale,

i quadri dei modelli allegati al decreto medesimo, riportati dalla pag. 108

alla pag. 128 del suddetto supplemento ordinario, devono intendersi sostituiti dai quadri nella seguente sequenza
alfabetica:
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ö 66 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 67 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 68 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 69 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 70 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 71 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 72 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 73 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 74 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 75 ö

Serie generale - n. 9

13-1-2000

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

99A0251
ö 76 ö

Serie generale - n. 9

