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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

6 marzo 2001, n. 245.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta colla-

del 28 agosto 2000 e del 6 novembre 2000;

borazione del Ministro dell'ambiente.

Acquisito

il

parere

delle

competenti

Commissioni

della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Visto

l'articolo 87,

quinto

comma,

della

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei

Costitu-

Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

zione;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di con-

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni;

certo con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista

la

legge

15 marzo

1997,

n. 59,

il seguente regolamento:
e

successive

modificazioni;

Art. 1.

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio

Uffici di diretta collaborazione

1997, n. 127;
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

uffici di diretta collaborazione in attesa dell'attuazione

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

di

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il

1999, n. 300.

Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

ganizzazione del servizio per la tutela delle acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la pre-

alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa
valutazione ed alle connesse attivita© di comunicazione,
tivo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra
obiettivi e risultati.
3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;

industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
del

Presidente

della

c) la Segreteria particolare del Ministro;

Repubblica

23 novembre 1991, n. 438, recante il regolamento per

d) l'Ufficio di Gabinetto;

l'organizzazione e il funzionamento della commissione

e) l'Ufficio legislativo

tecnico-scientifica

per

30 luglio

strazione, collaborando alla definizione degli obiettivi,

zio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le

decreto

legislativo

compiti di supporto all'organo di direzione politica e

venzione dell'inquinamento di natura fisica e del servi-

il

decreto

con particolare riguardo all'analisi di impatto normaRepubblica

27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'or-

Visto

dal

di raccordo tra questo e le altre strutture dell'ammini-

ed integrazioni alla legge suddetta;
il

previsto

2. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche

Visto

quanto

la valutazione

dei

progetti

di

f) l'Ufficio stampa;

protezione e risanamento ambientale del Ministero del-

g) il Servizio di controllo interno;

l'ambiente;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Viste le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio
1992, n. 220, e 24 dicembre 1993, n. 537, nonchë i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra

Art. 2.

l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in
materia di difesa del mare;
Visto

il

decreto

del

Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente

Presidente

della

Repubblica

3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione

delle

strutture

di

livello

dirigenziale

del

Ministero dell'ambiente;

compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento
degli impegni, nonchë alla predisposizione ed alla ela-

Sentite le organizzazioni sindacali;

borazione dei materiali per gli interventi del Ministro,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del
Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei

mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

ö 6 ö
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2. Alla Segreteria del Ministro e© preposto il Capo

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Con-

della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro

sigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari

negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo man-

appartenenti

dato a compiti specifici.

Ministro

alla

nelle

carriera

iniziative

diplomatica

in

campo

assiste

il

internazionale

che

e

comunitario.
3. Della Segreteria fa altres|© parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza pri-

Art. 4.

vata del Ministro, nonchë i rapporti personali dello

Ufficio legislativo

stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione
del suo incarico istituzionale.

1. All'Ufficio legislativo e© preposto il Capo dell'Uffi4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare

cio legislativo, il quale e© nominato dal Ministro fra i

sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati

alla pubblica amministrazione, sulla base di un rap-

dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle

porto strettamente fiduciario.

pubbliche amministrazioni, nonchë fra professori uni-

5. La Segreteria tecnica svolge attivita© di supporto
tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo
con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase

versitari, avvocati ed altri operatori professionali del
diritto, in possesso di adeguata capacita© ed esperienza
nel campo della consulenza giuridica e legislativa e
della progettazione e produzione normativa.

di rilevazione delle problematiche da affrontare che in

2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi

quella di elaborazione delle decisioni di competenza

dei provvedimenti legislativi e regolamentari di compe-

del Ministro.

tenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedi-

6. Alla Segreteria tecnica e© preposto il Capo della

menti, la qualita© del linguaggio normativo, l'applicabi-

segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti,

lita©

anche estranei alla pubblica amministrazione, in pos-

coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo

sesso di comprovati titoli professionali e culturali atti-

segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti

nenti ai settori di competenza del Ministero dell'am-

gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza

biente.

giuridica sulle questioni di particolare rilevanza per il

dell'innovazione

normativa,

nonchë

la

loro

Ministero, sottopone al Ministro gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
Art. 3.

dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi inter-

Ufficio di Gabinetto

nazionali e sovrintende altres|© al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro
nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli
atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 2

3.

L'Ufficio

legislativo

puo©

essere

articolato

in

distinte aree, cui sono preposti uno o piu© vice capo dell'Ufficio legislativo. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e© attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,

in

possesso

di

capacita©

adeguate

alle

funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

e 8, le attivita© affidate agli uffici di diretta collaboraArt. 5.

zione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto

Ufficio stampa

1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita© della spesa.
2. Il Capo di Gabinetto e© nominato dal Ministro fra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
in possesso di capacita© adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle
informazioni che

attengono

all'attivita©

del Ministro,

cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali
ed internazionali, promuove programmi ed iniziative
editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni
strumento di comunicazione.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabi-

2. All'Ufficio stampa e© preposto il capo dell'Ufficio

netto e puo© essere da questi articolato in distinte aree

stampa, il quale e© nominato dal Ministro fra operatori

amministrative e tecniche, cui sono preposti uno o piu©

del settore dell'informazione o comunque tra soggetti,

Vice Capo di Gabinetto. L'incarico di Vice Capo di

anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in

Gabinetto con funzioni vicarie e© attribuito dal Ministro

possesso di comprovata esperienza maturata nel campo

a soggetti, anche estranei alla pubblica amministra-

della

zione, in possesso di capacita© adeguate alle funzioni da

iscritto in appositi albi professionali. Nell'ambito del

svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali

medesimo Ufficio e© altres|© prevista la figura del porta-

e scientifici ed alle esperienze maturate.

voce del Ministro.
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estranei

alla

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, di un sistema informativo-statistico unitario, le cui modalita© di organizzazione e funzionamento
saranno definite con successivo decreto del Ministro

pubblica

dell'ambiente. Il Servizio fornisce alla Presidenza del

amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario,

Consiglio dei Ministri i dati richiesti sulla base dell'arti-

ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottose-

colo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

gretario le funzioni previste dall'articolo 2.
7. Il decreto del Ministro dell'ambiente 3 novembre
1999, n. 495, e© abrogato.

Art. 7.

Servizio di controllo interno

Art. 8.

1. Il Servizio di controllo interno opera in posizione

Personale degli uffici di diretta collaborazione

di autonomia e svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

(Comma non ammesso al
conti).
2.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
ûVistoý

della Corte dei

3. Al Servizio di controllo interno sono altres|© assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda
fascia del ruolo unico, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Le funzioni di segreteria del Servizio
sono svolte da un contingente determinato con decreto
del Ministro dell'ambiente, non superiore alle quattordici unita© , appartenenti alle diverse qualifiche funzionali, con adeguata presenza di qualifiche informatiche.

collaborazione del Ministro e© stabilito in novanta unita© ,
compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3,
nonchë al comma 3 del presente articolo. Entro tale
contigente possono essere assegnati ai predetti uffici
dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento
fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque
per cento del predetto contingente complessivo, nonchë, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa
verifica dell'assenza delle necessarie professionalita© tra

4. Il Servizio di controllo interno, che opera in colle-

il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pub-

gamento con l'ufficio di statistica, espleta i propri com-

blica amministrazione, in possesso di specifici titoli di

piti nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6 del

studio

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, anche sulla

assunti con contratto a tempo determinato di durata

base di direttive impartite dal Ministro.

non superiore alla scadenza del mandato del Ministro,

5.

La

direzione

del

Servizio

di

controllo

interno

(Seguivano alcune parole non ammesse al ûVistoý della
Corte dei conti) predispone un programma annuale per
lo svolgimento delle attivita© e riferisce in via riservata
al Ministro dell'ambiente nelle forme ed entro i termini
specificamente indicati mediante direttive del Ministro
stesso, e comunque:

a)

e

professionali,

fra

cui

esperti

e

consulenti

nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di
cui

all'articolo 4,

comma

1,

del

decreto

legislativo

30 luglio 1999, n. 300.
2. L'espletamento delle attivita© costituenti servizi di
supporto a carattere generale necessari per l'attivita©
degli uffici di diretta collaborazione puo© essere delegato
al Servizio degli affari generali e del personale del Mini-

in esito alla valutazione delle proposte formu-

stero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie.

late dai dirigenti ai fini della predisposizione dello stato

In tal caso, a dette attivita© possono essere destinate dal

di previsione della spesa, di cui all'articolo 4-

direttore

bis

della

del

Servizio unita©

di

personale

ricomprese

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed

nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per

integrazioni, nonchë della elaborazione della direttiva

il personale del comparto dei Ministeri per il quadrien-

annuale

legislativo

nio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed inte-

1999, in numero non superiore al dieci per cento del

grazioni;

contingente complessivo di cui al comma 1.

b)

di

cui

all'articolo 14

del

decreto

entro il 30 aprile successivo alla chiusura di

ogni esercizio finanziario, in esito alle analisi e valutazioni concernenti i programmi di attivita© dei dirigenti
preposti a strutture di vertice, di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;

c)

3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di
Stato e© assegnato un contingente di personale nel limite
massimo di otto unita© , di cui un numero non superiore
a quattro unita© , compreso il Capo della Segreteria,
scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o collocamento

entro i sei mesi successivi alla data di scadenza

fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della

prevista per il completamento dell'attuazione di piani,

legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee

programmi o progetti, intersettoriali o pluriennali, pro-

all'amministrazione

mossi o finanziati dal Ministero.

determinato.
ö 8 ö
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2. Al Capo Ufficio stampa e© riconosciuto il tratta-

Trattamento economico

mento economico equiparato a quello di capo redattore,

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 1, comma 3, spetta

previsto

dal

contratto

collettivo

nazionale

di

lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso,
l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

un trattamento economico onnicomprensivo, determi-

3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al

nato con le modalita© di cui all'articolo 14, comma 2,

vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e©

del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per
il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale

generale

incaricati

ai

sensi

dell'articolo 19,

comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in
un emolumento accessorio da fissare in un importo
non

superiore

alla

misura

massima

del

trattamento

accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali del Ministero, aumentata fino al trenta per
cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente

del

collegio

preposto

al

servizio

di

controllo

corrisposto

un

trattamento

economico,

determinato

con le modalita© di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto

legislativo

n. 29

del

1993,

fondamentale

ed

accessorio, non superiore a quello massimo attribuito
ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle specifiche responsabilita© connesse
all'incarico

attribuito,

della

specifica

qualificazione

posseduta, della disponibilita© ad orari disagevoli, della
qualita© della prestazione individuale. Per i dipendenti
pubblici,

tale

trattamento se piu©

favorevole, integra

per la differenza, il trattamento economico in godimento.

interno, in una voce retributiva di importo non supe-

4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici

riore a quello massimo del trattamento economico fon-

di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita©,

damentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale

degli obblighi effettivi di reperibilita© e di disponibilita©

generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,

ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordi-

del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro,
per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario
particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei
Sottosegretari

di

Stato,

in

una

voce

retributiva

di

importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un
emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante

naria dalle disposizioni vigenti, nonchë

dalle conse-

guenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli uffici, spetta un'indennita© accessoria di diretta
collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita© ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita©

e© determinata,

senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29
del 1993, come richiamato dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.

ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali

5. Al personale estraneo alla pubblica amministra-

del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale tratta-

zione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un

mento, se piu© favorevole, integra, per la differenza, il

trattamento economico omnicomprensivo determinato

trattamento economico in godimento. Ai capi dei pre-

con apposito contratto individuale, da stipularsi con il

detti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni,
che optino per il mantenimento del proprio trattamento
e©

economico
determinato
comma

2,

corrisposto
con

del

le

un

emolumento

modalita©

decreto

di

legislativo

cui

Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli
imposti dagli stanziamenti di bilancio.

accessorio

all'articolo 14,

n. 29

del 1993,

Art. 10.

Norme transitorie e finali

di

importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla
misura massima dell'emolumento accessorio spettante
ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il
capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio

preposto

al

Servizio

di

controllo

interno,

alla

misura massima dell'emolumento accessorio spettante
ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro,
per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario
particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del

presente

regolamento,

il

Ministro

dell'ambiente,

sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in
servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
2. Gli incarichi dei soggetti preposti agli uffici di
diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla
scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o
dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

Sottosegretari di Stato, alla misura massima dell'emo-

3. L'attuazione del presente regolamento non com-

lumento accessorio spettante ai dirigenti di livello diri-

porta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del

genziale non generale dello stesso Ministero.

bilancio dello Stato.
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d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

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

Serie generale - n.

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

Dato a Roma, add|© 6 marzo 2001

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

CIAMPI

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

Amato, Presidente del Con-

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

siglio dei Ministri

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

Bordon, Ministro dell'am-

regolamenti, per materie di competenza di piu©

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

Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

ministeriali ed interministeriali 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
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed

Bassanini, Ministro per la

interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regola-

funzione pubblica

mento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Gazzetta Ufficiale.

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ufficio

di

controllo

sui

Ministeri

delle

infrastrutture

e

assetto

del territorio, registro n. 2, foglio n. 261
data

31 maggio

2001,

con

esclusione

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su

Registrato a seguito della deliberazione della Sezione del controllo
in

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

biente

di:

art. 7,

comma

proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

2;

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi

art. 7 comma 5, limitatamente all'inciso ûaffidata al collegio di

posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-

cui al comma 2ý

ficazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

öööööö

competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
N O T E

tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,

Avvertenza:

centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funIl testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

zione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3,

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplica-

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

zioni funzionali;

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operata

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-

scritti.

tare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generaliý.

Note alle premesse:

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: ûRazioö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

nalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý e© pubblicato nella Gazzetta

ö Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante ûNorme

Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).

sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Statoý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
ö L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di governo e ordinamento della Presidenza del Con-

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: ûDelega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativaý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997
n. 63 (S.O.).

siglio dei Ministriý pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario e© il seguente.

ö L'art. 17,

comma

14,

della

legge

15

maggio

1997,

n. 127,

recante misure urgenti per lo svolgimento dell'attivita© amministrativa

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite il

e dei procedimenti di decisione e di controlloý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (S.O.), e© il seguente:

parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

û14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispon-

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci-

gano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contin-

plinare:

gente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le ammi-

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

nistrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento
di fuori ruolo o di comando entro qundici giorni dalla richiestaý.

regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: ûRiordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

15 marzo 1997, n. 59ý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto

que riservate alla legge;

1999, n. 193.

ö 10 ö
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ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: ûRiforma
dell'organizzazione

del

Governo,

a

norma

dell'art. 14

della

legge

15 marzo 1997, n. 59ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
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anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente
all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo
assegnatigli.

1999, n. 203 (S.O.).

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e

ö La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: ûIstituzione del Mini-

2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strut-

stero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleý e© pub-

ture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio

blicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.).

di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La

ö La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: ûDisposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambienteý e©
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1987, n. 52.

direzione dell'ufficio puo© essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita© di ricorrere, anche
per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I ser-

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno

vizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di sta-

1987, n. 306, recante: ûRegolamento per l'organizzazione del Mini-

tistica

stero dell'ambienteý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio

n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati

1987, n. 175.

delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funziona-

istituiti

ai

sensi

del

decreto

legislativo

6 settembre

1989,

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,

lita© delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del

n. 309, recante: ûRegolamento per l'organizzazione del servizio per

Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministra-

la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo

zione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistema-

e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per

tica generale dei controlli interni nell'amministrazioneý.

l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del
Ministero dell'ambienteý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giu-

ö L'art. 23 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e©
il seguente:

gno 1992, n. 136.

é istituito, presso la
ûArt. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). ö 1. E

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle

n. 438 recante: ûregolamento per l'organizzazione e il funzionamento

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, arti-

della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti

colato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del

di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambienteý

trattamento

e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1992, n. 19.

l'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

economico

e,

limitatamente

a

quanto

previsto

dal-

ö La legge 31 dicembre 1982, n. 479, recante ûDisposizioni per

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di

la difesa del mareý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio

prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio

1983 n. 16 (S.O.).

alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, suc-

ö La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante: ûInterventi per la
difesa del mareý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992,
n. 62.

cessivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19
per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere ricorsi nelle
misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita©

ö La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: ûInterventi corret-

dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in ser-

tivi di finanza pubblicaý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28

vizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi

dicembre 1993, n. 203 (S.O.).

di accesso di cui all'art. 28.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999,

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi

n. 549, recante: ûRegolamento recante norme di organizzazione delle

dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono discipli-

strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambienteý

nate le modalita© di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato

e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000 n. 67.

in modo da garantire la necessaria specificita© tecnica. Il regolamento
disciplina altres|© le modalita© di elezione del componente del comitato
di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre

Nota all'art. 1:

le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del perso-

ö Per gli estremi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
veda nelle note alle premesse.

nale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme
di collegamento con le altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun

Nota all'art. 3:

dirigente, al fine di promuovere la mobilita© e l'interscambio professio-

ö Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: ûIndividuazione delle unita© previsionali di base del bilancio dello Stato, rior-

nale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali
e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europeaý.
ö L'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio

dino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto
generale dello Statoý e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto

1993, n. 29, e© il seguente:

1997, n. 195 (S.O.)

û4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

Note all'art. 7:

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad

ö L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e© il
seguente:

un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©
professionali richieste dal comma 6ý.

ûArt. 6 (La valutazione e il controllo strategico). ö 1. L'attivita© di
valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effet-

ö L'art. 24, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e©
il seguente:

tiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di
indirizzo politico. L'attivita© stessa consiste nell'analisi, preventiva e
successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchë nella identificazione degli eventuali fattori ostativi,
delle eventuali responsabilita© per la mancata o parziale attuazione,
dei possibili rimedi.

ûArt. 24 (Trattamento economico). ö 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e© determinata dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita©. La graduazione delle funzioni e responsabilita© ai fini del trattamento accessorio e© definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di Governo per le altre aniministrazioni o enti, ferma

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita© di valutazione e con-

restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compati-

trollo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo

bilita© finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di

politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle ana-

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

lisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico

zione economica.

ö 11 ö
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il seguente:

tamento economico fondamentale, assumendo come parametri di
base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegato al livello di responsabilita© attribuito
con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita© amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a

ûArt. 14

nistrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

(Indirizzo politico-amministrativo).

ö 1. Il Ministro

esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:

a)

definisce obiettivi, priorita© , piani e programmi da attuare

ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita© amministrativa e per la gestione;

quanto previsto dal presente decreto, nonchë qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'ammi-
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ö L'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e©

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale e© stabilito il trat-

- n.

b)

effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai

a),

sensi della lettera
responsabilita©

l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di

delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui

e), del presente decreto, ivi comprese quelle

all'art. 3, comma 1, lettera

di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal

al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le moda-

comma 4 dell'art. 2, la retribuzione e© determinata ai sensi dei commi

lita© previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

tenendo altres|© conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito

ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si

di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da desti-

avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze

nare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento econo-

di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati

bis

mico del restante personale dirigente civile e militare non contrattua-

con regolamento adottato ai sensi del comma 4-

lizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali

legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti sta-

per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi

biliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione

trattamenti

comunque

di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con con-

determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati

tratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

esperti e consulenti per particolari professionalita© e specializzazioni,

economici

complessivi

e

degli

incrementi

dell'art. 17 della

con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipen6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre

denti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14,

1997, n. 334 destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono

della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si prov-

assegnati alle Universita© e da queste utilizzati per l'incentivazione del-

vede ai riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

l'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con parti-

Con decreto adottato dall'autorita© di governo competente, di con-

colare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita©

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta forma-

economica, e© determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera

tiva. Le Universita© possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento

n),

della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il

personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino

delle supplenze e degli affidamenti. Le Universita© possono erogare, a

ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico

valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai profes-

accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabi-

sori e ricercatori universitari che svolgono attivita© di ricerca nell'am-

lita© , degli obblighi di reperibilita© e di disponibilita© ad orari disagevoli,

bito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale.

ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei sottosegretari di

L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta
legge n. 334 del 1997, e© erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e© sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita© collettiva e per la qualita© della prestazione individuale. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del

sono

abrogate

le

norme

del

regio

decreto-legge

10 luglio

1924,

ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico

n. 1100,

attribuito ai sensi dei commi precedenti.

norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 con-

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi
di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita©
di risorse disponibiliý.

ed

integrazioni,

ed

ogni

ûRiforma di alcune norme di contabilita© generale dello Stato in mate-

Gazzetta Ufficiale

22 agosto 1978,

n. 233, e© il seguente:

bis (Formazione del bilancio).

altra

di Stato.
3. Il Ministro non puo© revocare, riformare, riservare o avvocare a
genti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo© fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo© nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario

della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:

ria di bilancioý, pubblicato nella

modificazioni

së o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei diri-

unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

bis

successive

Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari

fluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione,

ö L'art. 4-

e

ad acta,

dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del
relativo

provvedimento.

comma 3, lettera

p)

Resta

salvo

quanto

previsto

dall'art.

2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altres|©

salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

e suc-

ö 1. In sede di formula-

cessive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regola-

zione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche

mento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo

sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle

il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita© .

ûArt. 4-

singole unita© previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonchë quelli dei programmi e dei pro-

ö L'art. 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e© il
seguente:

getti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle

ûArt. 9

a),

(Sistemi informativi). ö 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1,

singole unita© previsionali. Nella stessa sede, esamina altres|© lo stato

lettera

di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conser-

gestione e il sistema di valutazione e controllo strategico delle ammi-

vazione in bilancio come residui delle somme gia© stanziate per spese

nistrazioni statali si avvalgono di un sistema informativo-statistico

in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predi-

unitario idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative a carattere

spone il progetto di bilancio di previsioneý.

economico-finanziario. La struttura del sistema informativo statistico
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basata su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del con-

15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei

trollo, ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto

ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non diri-

n. 29, e sulla predisposizione periodica di una serie di prospetti nume-

genziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per

rici e grafici (sintesi statistiche) di corredo alle analisi periodiche ela-

direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale

borate dalle singole amministrazioni. Il sistema informativo-statistico

non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme

e© organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte

ordinarie di mobilita© tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni

le articolazioni organizzative del Ministero.

generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita© richiesti per l'eser-

2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini

cizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del per-

del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile

sonale non devono comunque comportare incrementi di spesaý.

della singola amministrazione;
b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di

Note all'art. 9:

tipo economico, finanziario e di attivita© - presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilita©);

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

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensiona-

n. 29/1993, si vede nelle note all'art. 7.

mento del personale;
ö Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legi-

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attivita©
svolte

per

la

realizzazione

prodotti/servizi,

degli

scopi

istituzionali

(erogazione

slativo n. 29/1993:

sviluppo procedure amministrative) e dei relativi

effetti;

û4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad
un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto

f) sistemi e procedure di contabilita© analiticaý.

a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita©
ö L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e© il

professionali richieste dal comma 6ý.

seguente:
ö L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e© il

ûArt. 7. (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). ö
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e© costituita una

seguente:

banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella
rete unitaria della pubblica anministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive
annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicita© relativi ai centri di responsabilita© e alle funzioni obiettivo del
bilancio dello Stato.

ûArt. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). ö 1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli
3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il
relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consi-

dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

glio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico
e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e© composto da non

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto

piu© di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri,

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti

uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle

principi e criteri direttivi:

discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1998, n. 400, e ciascun membro non puo© durare complessivamente
in carica per piu© di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di
politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo
criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti
di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche
e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita© di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni
di indirizzo e compiti di gestione;

3. L'osservatorio e© istituito nell'ambito della Presidenza del Conb) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e

siglio dei Ministri ed e© organizzato con decreto del Presidente del
in

la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsa-

materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali,

bilita© , ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,

ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'ag-

anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi

giornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno,

uffici, nonchë del compito di promozione e sviluppo dei sistemi infor-

con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni

mativi;

Consiglio.

L'osservatorio,

tenuto

anche

conto

delle

esperienze

pubbliche non stataliý.
ö
n. 495,

Il

decreto

abrogato

del

dal

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di
Ministero
presente

dell'ambiente

regolamento

3

novembre

concerneva:

1999,

ûRegola-

diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e stru-

mento recante disciplina del servizio di controllo interno del Mini-

menti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

stero dell'ambienteý.

risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi
assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi

Note all'art. 8:

finanziari, organizzativi e personali;

ö Il testo del comma 14, dell'art. 17 della citata legge 15 maggio
1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da
assicurare: il raccordo permanente con l'attivita© normativa del Parla-

ö L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e© il seguente:

mento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita© del linguaggio normativo, l'applicabilita© delle norme introdotte, lo snellimento e la sem-

ûArt. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). ö 1. L'organizzazione,

plificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi

la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigen-

costituzionali con le autorita© indipendenti e con il Consiglio di Stato;

ziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione

e) attribuzione

dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti,
nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge

dell'incarico

di

capo

degli

uffici

di

cui

al

comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita© ý.

01G0301
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PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

Decreta:

21 giugno 2001.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. GianAccettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Giancarlo

carlo Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica

Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegre-

di

tario di Stato alle infrastrutture e trasporti.

sporti.

Sottosegretario

di

Stato

alle

infrastrutture

e

tra-

Il presente decreto sara© comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Dato a Roma, add|© 21 giugno 2001
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante

dell'attivita©

disciplina

di

Governo

e

CIAMPI

ordina-

mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2001;

Lunardi,
Viste

le

dimissioni

rassegnate

dall'on.

Giancarlo

Giorgetti, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti;

Ministro

infrastrutture

e

dei

delle
tra-

sporti
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 10, foglio n. 12

01A7337

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
scimento del titolo accademico-professionale brasiliano

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

di psicologo di cui e© in possesso dal 1992, conseguito
presso l'Universidade do Vale de Rio dos Sinos - Cen-

DECRETO 28 maggio 2001.

tro de Ciencias da Sau© de di Sao Leopoldo - Rio Grande
Riconoscimento al sig. Loureiro de Oliveira Jose© Batista,
del titolo professionale estero

quale titolo abilitante all'eserci-

zio in Italia della professione di psicologo.

do Sul (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
Considerato

IL DIRETTORE GENERALE

inoltre

che

il

richiedente

e©

iscritto

dall'8 gennaio 2001 al ûConselho Regional de Psicolo-

degli affari civili e delle libere professioni

giaý di Porto Alegre (Brasile) come attestato dal relativo certificato;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentito il parere del rappresentante

del Consiglio

nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto

che

il

richiedente

abbia una

formazione

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di

accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem-

zio in Italia della professione di psicologo, come risulta

bre 1988, relativa ad un sistema generale di riconosci-

dai certificati prodotti, per cui non appare necessario

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzio-

applicare misure compensative;

nano formazioni professionali di durata minima di tre
anni;

Considerato

peraltro

che

il

percorso

accademico-

professionale seguito dal richiedente non comprende
Jose©

una specifica preparazione nel settore della psicotera-

Batista, nato a Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cit-

pia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza

tadino

tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura

Vista

l'istanza

del

brasiliano,

sig.

diretta

Loureiro De

ad

ottenere,

Oliveira

ai

sensi

del-

l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il ricono-

dello psicoterapeuta in Italia;
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Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998

Vista l'istanza del sig. Martins Farias Ruben Daniel,

e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della

nato il 14 settembre 1962 a Montevideo, cittadino uru-

Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto

guayano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del

delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio

sopra

dello

legislativo

del titolo professionale di psicologo di cui e© in possesso,

n. 286/1998 non e© richiesta per i cittadini stranieri gia©

ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della profes-

in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subor-

sione di psicologo;

Stato

di

cui

all'art. 3

del

decreto

indicato

decreto

legislativo,

il

riconoscimento

dinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso
di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in
data 5 giugno 1992 e valido fino al 1 maggio 2004,
per lavoro autonomo;

Preso atto che il richiedente e© in possesso del titolo
accademico di psicologo conseguito presso la ûUniversidad de la Repu© blica di Montevideo in data 26 gennaio
1993;
Considerato che il richiedente e© iscritto al registro di

Decreta:

abilitazione del ûMinisterio de Salud y Accion Socialý
di Buenos Aires (Argentina) in qualita© di psicologo dal

1. Al sig. Loureiro De Oliveira Jose© Batista, nato a

1993, come certificato in atti;

Cruz Alta (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, e© riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli

Considerata l'esperienza professionale maturata dal
richiedente, come documentata in atti;

psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita© del permesso di soggiorno

Ritenuto che il sig. Martins Farias abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'e-

e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita© di psicoterapeuta, per le ragioni esposte
in motivazione, e© respinta.

sercizio in Italia della professione di psicologo, come
risulta

dai

certificati

prodotti,

per

cui

non

appare

necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi

Roma, 28 maggio 2001

Il direttore generale:

Hinna Danesi

nella seduta del 2 ottobre 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;

01A6221

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998
e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto

DECRETO 28 maggio 2001.

delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio

Riconoscimento al sig. Martins Farias Ruben Daniel, del
titolo professionale estero

quale titolo abilitante all'esercizio

in Italia della professione di psicologo.

dello

Stato

di

cui

all'art. 3

del

decreto

legislativo

n. 286/1998 non e© richiesta per i cittadini stranieri gia©
in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regola-

Considerato che il richiedente possiede un permesso
di soggiorno rinnovato dalla questura di Cagliari in
data 8 novembre 1999, per motivi di lavoro (subordinato);

mento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

Decreta:

e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

1. Al sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 set-

n. 286;
Visto

l'art. 1,

comma

2,

del

decreto

legislativo

25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si
tratti di norme piu© favorevoli;

tembre 1962 a Montevideo, cittadino uruguayano, e©
riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo
valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante
validita© del permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem-

Roma, 28 maggio 2001

bre 1988, relativa ad un sistema generale di riconosci-

Il direttore generale:

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre
anni;

01A6222
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DECRETO 30 maggio 2001.

Decreta:

Riconoscimento alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, del titolo
professionale estero

quale titolo abilitante all'esercizio in Ita-

lia della professione di psicologo.

1. Alla sig.ra Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia
Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, e© riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari civili e delle libere professioni

psicologi e l'esercizio della professione in Italia.
2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professio-

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regola-

nale in qualita© di psicoterapeuta, per le ragioni esposte
in motivazione, e© respinta.

mento recante norme di attuazione del testo unico delle
Roma, 30 maggio 2001

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma del-

Il direttore generale:

l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;

Hinna Danesi

01A6223

Visto

l'art. 1,

comma

2,

del

decreto

legislativo

25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si

DECRETO 30 maggio 2001.

tratti di norme piu© favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicem-

Riconoscimento al sig. Farella Victor Ramo© n del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di psicologo.

bre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre
anni;
Vista

l'istanza

della

sig.ra

Soresi

Andrea

IL DIRETTORE GENERALE

degli affari civili e delle libere professioni

Sabina,

nata a Bahia Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cit-

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente

tadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12

della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regola-

del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento

mento recante norme di attuazione del testo unico delle

del titolo professionale argentino di psicologo di cui e©

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

in possesso dal 29 luglio 1997, come attestato dal certi-

e norme sulla condizione dello straniero, a norma del-

ficato di iscrizione al ûColegio de psicologosý de la Pro-

l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

vincia de Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo e l'e-

n. 286;

sercizio in Italia della professione di psicologo e di psiVisto

coterapeuta;
Considerato che la richiedente ha conseguito presso
l'ûUniversidad Catolica de

La

Plataý

(Argentina)

il

6 giugno 1997 il titolo accademico di ûlicenciada en Psicologiaý;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nella seduta del 25 gennaio 2001;

l'art.

1,

comma

2,

del

decreto

legislativo

25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si
tratti di norme piu© favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta
dai certificati prodotti, per cui non appare necessario
applicare misure compensative;

anni;
Vista l'istanza del sig. Farella Victor Ramo© n, nato il
31 maggio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino
italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del
sopra

indicato

decreto

legislativo,

il

riconoscimento

accademico-

del titolo professionale di psicologo di cui e© in possesso,

professionale seguito dalla richiedente non comprende

come attestato dal Ministerio de Salud y Accion Social

una specifica preparazione nel settore della psicotera-

di Buenos Aires (Argentina), al cui registro il richie-

pia, e che pertanto non risulta esservi corrispondenza

dente e© iscritto dal 3 maggio 1990, ai fini dell'accesso

tra la formazione posseduta dal richiedente e la figura

ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psi-

dello psicoterapeuta in Italia;

coterapeuta;

Considerato

peraltro

che

il

percorso
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Preso atto che il richiedente e© in possesso del titolo

- n. 148

MINISTERO DELLE FINANZE

accademico licenciado en psicologia, conseguito presso
la Universidad de Buenos Aires nel marzo 1989;

DECRETO 30 aprile 2001.

Preso atto della vasta esperienza professionale docu-

A

Modificazione della tabella

allegata al decreto ministe-

mentata dal richiedente nell'ambito della psicologia e

riale 9 marzo 1999, recante: ûIndividuazione dei comuni non

della psicoterapia;

metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412ý.

nelle sedute del 2 ottobre e del 10 novembre 2000;
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di

di concerto con

categoria nelle sedute sopra indicate;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992,
Visto

sopra indicato;

l'art. 8,

comma

10,

c),

lettera

della

legge

23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo

Decreta:

cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a com-

Art. 1.

pensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'auAl sig. Farella Victor Ramo© n, nato il 31 maggio 1962
a

Buenos

Aires

(Argentina),

cittadino

italiano,

e©

riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psico-

mento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da
riscaldamento

e

al

gas

di

petrolio

liquefatto

anche

miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E di cui al decreto del Presidente della Repub-

logi e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione

blica

in Italia.

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il

26 agosto

1993,

n. 412,

da

individuarsi

con

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Art. 2.

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settemDetto riconoscimento e© subordinato al superamento
di una prova volta ad accertare ö per mezzo di un colloquio ö la conoscenza della seguente materia: deontologia professionale; le modalita© di svolgimento della
prova

sono

indicate

nell'allegato

A,

che

costituisce

parte integrante del presente decreto.

Danesi

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudial

Consiglio

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

nazionale

riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato
ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera

c),

della legge

23 dicembre 1998, n. 448;

dell'Agenzia

Allegato A
presentare

Visto

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore

öööööö

dovra©

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;

recante norme per la riduzione del costo del gasolio da

Il direttore generale: Hinna

nale,

legge 23 novembre 2000, n. 354;

30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento

Roma, 30 maggio 2001

a)

bre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla

domanda

in

carta

legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calen-

Ufficiale

delle dogane, pubblicata

nella

Gazzetta

n. 24 del 30 gennaio 2001, recante ûistruzioni

per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della
riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti

utilizzati

come

combustibili

per

riscalda-

mento in particolari zone geograficheý;
Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8,
comma 10, lettera

recapito da questi indicato nella domanda.

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2,

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avve-

nuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo professionale.

sostituito

della legge 23 dicembre 1998,

n. 448,

b)

come

c),

dario fissato per la prova e© data immediata notizia all'interessato, al

dall'art. 12,

comma

4,

della

del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,
con

modificazioni,

n. 354,

come

dalla

integrato

legge

23 novembre

dall'art. 27,

comma

3,

2000,
della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la
01A6224

locuzione di comune si e© inteso fare riferimento al cenö 17 ö
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tro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi,

Codice ISTAT

Comune

Provincia

ö

ö

ö

un comune appartenente alla zona climatica E e© da ritenere non metanizzato se non lo e© il centro abitato, sede
della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione
dello stesso comune risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto

Serie generale - n. 148

13216

Sorico

CO

13178

Peglio

CO

101006

Cerenzia

KR

101023

Savelli

KR
LU

con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

46025

Pieve Fosciana

gianato del 9 marzo 1999, pubblicato nel supplemento

46034

Villa Basilica

LU

ordinario n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del

43002

Apiro

MC

19 ottobre 1999, con il quale si e© provveduto all'individuazione, nella tabella A allegata allo stesso decreto,
dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, con il

33017

Corte Brugnatella

PC

28071

Rovolon

PD

54033

Montone

PG

93011

Castelnovo del Friuli

PN

41016

Fratte Rosa

PS

9039

Mioglia

SV

103047

Montescheno

VB

23031

Dolce©

VR

quale sono state apportate modificazioni alla predetta
Art. 2.

tabella A;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella

1. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000, con il quale

Roma, 30 aprile 2001

sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata
tabella A;

Il Ministro delle finanze

Considerato che, anche in base al citato combinato

Del Turco

disposto delle norme legislative, occorre integrare la
medesima tabella A con l'inserimento di altri comuni
aventi titolo al beneficio;

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Decreta:
01A6807

Art. 1.
1. Nella tabella A allegata al decreto del Ministro

é
MINISTERO DELLA SANITA

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti co-

DECRETO 11 giugno 2001.

muni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:
Classificazione della specialita© medicinale per uso umano
Codice ISTAT

Comune

Provincia

ö

ö

ö

ûEstalis Sequiý. (Decreto AIC/UAC n. 154/2001).

6106

Montechiaro d'Acqui

AL

6125

Pareto

AL

44067

Santa Vittoria in Matenano

AP

umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei

66027

Castel di Ieri

AQ

rapporti internazionali

66052

Lucoli

AQ

66059

Ocre

AQ

66090

Sant'Eusanio Forconese

AQ

66101

Tornimparte

AQ

66102

Trasacco

AQ

5121

Montiglio Monferrato

AT

37015

Castel di Casio

BO

37029

Granaglione

BO

37031

Grizzana Morandi

BO

70022

Duronia

CB

zetta Ufficiale

70054

Pietracupa

CB

1996;

IL DIRIGENTE GENERALE
del

Dipartimento

per

la

tutela

della

salute

Visto il decreto AIC/UAC n. 294 del 23 dicembre
1998 con il quale la Rhone Poulenc Rorer S.p.a. e© stata
autorizzata ad immettere in commercio la specialita©
medicinale ESTALIS SEQUI con le specificazioni di
seguito indicate:
4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti
da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base
10), 10MZ7R (in base 32); classe: ûCý, ai sensi del
decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gaz-

ö 18 ö

della Repubblica italiana il 20 luglio
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DECRETO 14 giugno 2001.

medicinale alla Novartis Farma S.p.a.;
Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûEth-

Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

raneý.

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la domanda di classificazione e la proposta di

dell'Ufficio

v

della

Direzione

generale

della

valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

prezzo presentata dalla ditta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

Visto il provvedimento della Commissione unica del

successive modificazioni ed integrazioni;

farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei
conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;

Visto il parere espresso in data 22-23 maggio 2001
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

dalla Commissione unica del farmaco;

h),

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
Decreta:

modificato

dall'art.

29,

commi

12

e

13,

della

legge

23 dicembre 1999, n. 488;

Art. 1.

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbliLa specialita© medicinale ESTALIS SEQUI e© classificata come segue:

Gazzetta Ufficiale

cato nella

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione

4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti
da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base
10), 10MZ7R (in base 32); classe: ûAý.

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla

commercializzazione

di

medicinali

in

Italia

e

all'estero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubbli-

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

Gazzetta Ufficiate

cato nella

- serie generale - n. 74 del

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

e© stabilito in L. 15.148 (ex factory, I.V.A. esclusa).

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;

di

L. 25.000 (I.V.A. inclusa).

Viste

le

informatici,
in

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

autocertificazioni,
trasmesse

ottemperanza

al

dalle

con

i

relativi

aziende

suddetto

supporti

farmaceutiche

decreto

dirigenziale

8 marzo 2000;
Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000,

Art. 2.

pubblicato nella
é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E

2000,

Gazzetta Ufficiale

concernente

n. 168 del 20 luglio

sospensione

all'immissione

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e

comma

di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita©

n. 178,

i dati di vendita.

alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata

e

del

commercio,

decreto

successive

ai

dell'autorizzazione

ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

1,

in

la

legislativo

integrazioni

e

sensi
29

dell'art. 19,

maggio

1991,

modificazioni,

di

nella parte dispositiva del presente decreto;
Vista la domanda della ditta Abbott S.p.a. titolare

Art. 3.

della specialita© , che ha chiesto la revoca della sospenIl presente decreto che ha effetto dal giorno della sua

sione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limi-

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizza-

tatamente alla specialita© medicinale indicata nella parte

pubblicazione nella

zione

all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale.

dispositiva del presente decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente generale: Martini

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,

01A7070

n. 488;
ö 19 ö
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Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997
ûAttuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le

Per

le

revocato

motivazioni
con

specialita©

alla

esplicitate

decorrenza

medicinale

800.5/S.L.488-99/D1 del

nelle

immediata,

premesse,

sottoindicata,

7 luglio

e©

limitatamente

2000,

ai

il

D.D.

sensi

del-

l'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:

direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla
direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266,
recante il ûRiordinamento del Ministero della sanita© a

ETHRANE, flacone da 250 ml con security lock A.I.C. n. 023112028 - ditta Abbott S.p.a.

norma

dell'art. 1,

comma

1,

lettera

H)

della

legge

23 ottobre 1992, n. 421ý, con particolare riferimento
all'art. 7;

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con partico-

amministrativa alla ditta interessata.

lare riferimento all'art. 8;
Roma, 14 giugno 2001

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
Il dirigente: Guarino

classificazione ai fini della rimborsabilita© ;
Visto

01A7270

l'art. 1,

comma

41,

della

legge

n.

662

del

23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita© medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93
sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio
sanitario

DECRETO 18 giugno 2001.
Regime di rimborsabilita© , prezzo di vendita e modifica di
prezzo

della

specialita©

medicinale

nazionale

ad un

prezzo

contrattato

con

il

Ministero della sanita© , su conforme parere della Com-

per

uso

umano

ûCaelyx

missione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti
dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE);

doxorubicina cloridratoý. (Decreto UAC/C n. 151/2001).

Regime di rimborsabilita©, prezzo di vendita e modifica di prezzo della
specialita© medicinale ûCaelyx doxorubicina cloridratoý autorizzata con

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto l'accordo sottoscritto con la ditta titolare;

procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno

medicinali con i numeri:
EU/1/96/011/003 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 1 flaconcino;

2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Considerato che per la corretta gestione delle varie

EU/1/96/011/004 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infu-

fasi della distribuzione, alla specialita© medicinale ûCaelyx doxorubicina cloridratoý debba venir attribuito un

sione uso endovenoso 1 flaconcino 25 ml 10 flaconcino;
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe Rue de Stalle 73, 1180 Bru-

numero di identificazione nazionale;

xelles Belgio.

Decreta:
IL DIRIGENTE GENERALE

Art. 1.

del Dipartimento per la tutela della salute
umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei

Alla specialita© medicinale CAELYX DOXORUBICINA CLORIDRATO nelle confezioni indicate viene

rapporti internazionali

attribuito il seguente numero di identificazione nazioVisto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e

nale:

le successive modifiche ed integrazioni;

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Vista la decisione della Commissione europea del
24 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione

1 flaconcino 25 ml uso endovenoso, n. 033308038/E
(in base 10), 0ZSHD6 (in base 32);
2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

in commercio del medicinale per uso umano ûCaelyx

1 flaconcino

doxorubicina cloridratoý;
Visto il decreto UAC/C n. 21 dell'11 dicembre 1997

25

ml

uso

endovenoso

10

flaconcini,

n. 033308040/E (in base 10), 0ZSHD8 (in base 32).

con il quale e© stato stabilito il regime di rimborsabilita© ,
Art. 2.

e il prezzo di vendita della confezione di seguito specificata:

La specialita© medicinale ûCaelyx doxorubicina clori-

EU/1/96/011/001 2.0 mg/ml concentrato per solu-

dratoý e© classificata come segue:

zione per infusione 1 flaconcino 10 ml uso endovenoso
n. 033308014/E (in base 10), 0ZSHCG (in base 32);
Classe ûHý, L. 780.000 prezzo ex factory + IVA;

2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
1 flaconcino 25 ml uso endovenoso n. 033308038/E (in
base 10) 0ZSHD6 (in base 32), classe H.
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Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

DECRETO 18 giugno 2001.

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 1.820.000 (ex factory, IVA esclusa).

Classificazione della specialita© medicinale per uso umano
procedura

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

europea

di

mutuo

riconoscimento

ûSaizený.

(Decreto AIC/UAC n. 155/2001).

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

di

IL DIRIGENTE GENERALE

L. 2.432.100 (IVA inclusa);
2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
1 flaconcino

25

n. 033308040/E

ml

uso

endovenoso

10

(in base 10), 0ZSHD8

flaconcini,

(in base

32),

classe ûCý.

Visti i decreti con i quali la societa© Serono Pharma
S.p.a. e© stata autorizzata ad immettere in commercio
specialita©

la

medicinale

ûSaizený

alle

condizioni

di

seguito specificate:
Art. 3.

1 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 1 fiala 1 ml - A.I.C.

Il prezzo della specialita© medicinale ûCaelyx doxorubicina cloridratoý nella confezione di cui al decreto
11 dicembre 1997 di cui in premessa e© modificato come
segue:

n. 026863011/M (in base 10), 0TMTF3 (in base 32),
classe ûA nota 39ý, L. 112.800;
3 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 3 fiale solv. 1 ml - A.I.C.
n. 026863023/M (in base 10), 0TMTFH (in base 32),
classe ûA nota 39ý, L. 348.300;

2.0 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
1 flaconcino 10 ml uso endovenoso n. 033308014/E (in
base 10) 0ZSHCG (in base 32), classe ûHý.

1 flac liof 10 UI (3,33 mg) + 1 fiala solv. 5 ml A.I.C. n. 026863035/M (in base 10), 0TMTFV (in base
32), classe ûA nota 39ý, L. 290.600;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

1 flac liof 2 UI (0,67 mg) + 1 fiala solv. 1 ml - A.I.C.

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

n. 026863047/M (in base 10), 0TMTG7 (in base 32),

e© stabilito in L. 728.000 (ex factory, IVA esclusa).

classe ûA nota 39ý, L. 55.700;

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di

1 flac liof 24 UI (8 mg) + 1 flacone solvente - A.I.C.

spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato

n. 026863050/M (in base 10), 0TMTGB (in base 32),

alla

delibera

CIPE

richiamata

nelle

premesse

e©

di

classe ûA nota 39ý, L. 702.900;

L. 1.019.900 (IVA inclusa).

1 flac liof 24 UI (8 mg) easyject + 1 cartuccia solvente

+

1

kit

per

ricostituzione

-

A.I.C.

n. 026863074/M (in base 10), 0TMTH2 (in base 32),

Art. 4.

classe ûA nota 39ý, L. 702.900;

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la

ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

classificazione e il prezzo della specialita© medicinale;

lita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e
di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita©
i dati di vendita.

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 438;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Art. 5.

Visto
Gli interessati possono richiedere notizie sulla deci-

il

decreto

22 dicembre

2000,

registrato

alla

Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio

Gaz-

sione della Commissione delle Comunita© europee rela-

n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla

tiva alla specialita© di cui al presente decreto al Mini-

zetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio

stero della sanita© - Dipartimento per la tutela della

2001;

salute umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali direzione generale della valuta-

Visto il parere espresso in data 22-23 maggio 2001
dalla Commissione unica del farmaco;

zione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Decreta:
Art. 6.

Art. 1.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Il prezzo della specialita© medicinale SAIZEN nelle
confezioni indicate e© modificato come segue:

italiana, sara© notificato alla ditta titolare.
Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale:
01A7268

1 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 1 fiala 1 ml - A.I.C.
n. 026863011/M (in base 10), 0TMTF3 (in base 32),

Martini

classe ûA nota 39ý.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 71.305 (ex factory, IVA esclusa).
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Art. 2.

Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle
quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema
allegato

alla

delibera

CIPE

30 gennaio

e©

1997

Serie generale - n. 148

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

di

L. 117.700 (IVA inclusa);

é fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
E
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita© praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e

3 flac liof 4 UI (1,33 mg) + 3 fiale solv. 1 ml - A.I.C.
n. 026863023/M (in base 10), 0TMTFH (in base 32),

di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita©
i dati di vendita.

classe ûA nota 39ý.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

Art. 3.

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua

e© stabilito in L. 221.897 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle
quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema
allegato

alla

delibera

CIPE

30 gennaio

e©

1997

di

L. 358.800 (IVA inclusa);

pubblicazione nella
zione

all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale.

1 flac liof 10 UI (3,33 mg) + 1 fiala solv. 5 ml -

Roma, 18 giugno 2001

A.I.C. n. 026863035/M (in base 10), 0TMTFV (in base

Martini

Il dirigente generale:

32), classe ûA nota 39ý.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana, e© notificato alla societa© titolare dell'autorizza-

01A7269

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 185.201 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle

MINISTERO DEL LAVORO

quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema
allegato

alla

delibera

CIPE

30 gennaio

e©

1997

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di

L. 305.600 (IVA inclusa);

DECRETO 7 maggio 2001.

1 flac liof 2 UI (0,67 mg) + 1 fiala solv. 1 ml - A.I.C.
n. 026863047/M (in base 10), 0TMTG7 (in base 32),

Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûAcque pulite a r.l.ý, in San Giovanni in Fiore.

classe ûA nota 39ý.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
e© stabilito in L. 35.088 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle
quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema
allegato

alla

delibera

CIPE

30 gennaio

e©

1997

di

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

L. 57.900 (IVA inclusa);
1 flac liof 24 UI (8 mg) + 1 flacone solvente - A.I.C.
n. 026863050/M (in base 10), 0TMTGB (in base 32),

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

classe ûA nota 39ý.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le

e© stabilito in L. 448.905 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico al pubblico definito in base alle

cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema
allegato

alla

delibera

CIPE

30 gennaio

e©

1997

Lo scioglimento della seguente societa© cooperativa,

1 flac liof 24 UI (8 mg) easyject + 1 cartuccia solvente

+

1

kit

per

Decreta:

di

L. 656.600 (IVA inclusa);

ricostituzione

-

A.I.C.

n. 026863074/M (in base 10), 0TMTH2 (in base 32),

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:

classe ûA nota 39ý.

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûAcque

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario

pulite a r.l.ý, con sede in San Giovanni in Fiore, costi-

nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda

tuita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenchi in

e© stabilito in L. 448.905 (ex factory, IVA esclusa).

data

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
alla

delibera

CIPE

30 gennaio 1997

e©

di

29

1997,

repertorio

n. 29480,

registro

n. 3617/277100.

L. 656.600

Cosenza, 7 maggio 2001

(IVA inclusa).

Il direttore provinciale:

Tale prezzo resta valido fino al 30 giugno 2002.
Titolare A.I.C. Serono Pharma S.p.a.

gennaio

societa© n. 62792, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C.

01A6942
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DECRETO 7 maggio 2001.
Scioglimento

della

societa©

Serie generale - n. 148

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Decreta
cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûTribuna a r.l.ý, in Rossano.

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, 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:

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro

ûFutura servizi di informaticaý, con sede in CastrovilVisto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

lari,

costituita

con

atto

notaio

dott.

Giorgio

La

Gamma in data 2 gennaio 1985, repertorio n. 19042,

dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

registro societa© n. 1153, tribunale di Castrovillari, pos.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

B.U.S.C. n. 2584/216610.

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Cosenza, 7 maggio 2001

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

Il direttore provinciale:

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

Pisani

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

01A6944

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;
DECRETO 7 maggio 2001.

Decreta
Scioglimento

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûIl Sorriso a r.l.ý, in Trebisacce.

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:

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûTribuna a r.l.ý, con sede in Rossano, costituita con atto
notaio dott. Gemma Terzi in data 29 gennaio 1986,
repertorio n. 59915, registro societa© n. 1533, tribunale
di Rossano, pos. B.U.S.C. n. 2608/217927.

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale:

Pisani

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

01A6943

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le

DECRETO 7 maggio 2001.

cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;
Scioglimento

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûFutura servizi di informaticaý, in Castrovillari.

Decreta
IL DIRETTORE PROVINCIALE

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

del lavoro di Cosenza

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûIl Sorriso a r.l.ý, con sede in Trebisacce, costituita con atto

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

notaio dott. Italo Scornajenchi in data 20 settembre

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

1994, repertorio n. 320002, registro societa© n. 2711, tri-

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

bunale di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 3471/269869.

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
Cosenza, 7 maggio 2001

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Il direttore provinciale:

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

01A6945
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DECRETO 7 maggio 2001.
Scioglimento

della

societa©

Serie generale - n. 148

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Decreta
cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûArgo Service a r.l.ý, in Scalea.

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, 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:

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûLabor
a r.l.ý, con sede in Acri, costituita con atto notaio

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

dott. De Vincenti Maria in data 11 aprile 1995, repertorio

n. 8647,

registro

societa©

n. 9279,

tribunale

di

Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3505/272570.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Cosenza, 7 maggio 2001

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Il direttore provinciale:

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni pre-

Pisani

01A6947

viste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;
DECRETO 7 maggio 2001.

Decreta

Scioglimento

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

della

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûNuova San Vito a r.l.ý, in Cosenza.

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

della legge 17 luglio 1975, n. 400:
societa© cooperativa di produzione e lavoro ûArgo
Service a r.l.ý, con sede in Scalea, costituita con atto
notaio dott. Titomanlio Vincenzo in data 10 gennaio
1997, repertorio n. 68391, registro societa© n. 90229, tribunale di Paola, pos. B.U.S.C. n. 3627.

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Cosenza, 7 maggio 2001

Il direttore provinciale:

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Pisani

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

01A6946

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il parere espresso dal comitato centrale per le

DECRETO 7 maggio 2001.
Scioglimento

della

societa©

cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;
cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûLabor a r.l.ý, in Acri.

Decreta

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûNuova
San Vito a r.l.ý, con sede in Cosenza, costituita con atto

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 30 marzo

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

1998, repertorio n. 33208, registro societa© n. 18663, tri-

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

bunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3705/49.

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

Cosenza, 7 maggio 2001

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Il direttore provinciale:

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

01A6948

ö 24 ö

Pisani
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DECRETO 7 maggio 2001.

Scioglimento

della

Serie generale - n.

148

Decreta

societa©

cooperativa

di

produzione

e

lavoro ûIdea Lavoro soc. coop.va a r.l.ý, in Praia a Mare.

lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, 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:

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Cosenza

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûSoc.
Piccola societa© city service a r.l.ý, con sede in Rende,

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi
in data 21 ottobre 1996, repertorio n. 28563, registro
societa©

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

n. 319689,

tribunale

di

Cosenza,

posizione

B.U.S.C. n. 3587/275409.

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Cosenza, 7 maggio 2001

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,

Il direttore provinciale:

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Pisani

01A6950

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;
DECRETO 10 maggio 2001.

Decreta

Scioglimento della societa© cooperativa ûNuova abitazione
lo scioglimento della seguente societa© cooperativa, ai

(gia© OASIS)ý, in Roma.

sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla
nomina di commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2
IL DIRIGENTE

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

del servizio politiche del lavoro di Roma

societa© cooperativa di produzione e lavoro ûIdea
Lavoro soc. coop.va a r.l.ý, con sede in Praia a Mare,
costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data
8

ottobre 1996,

n. 325242,

repertorio

tribunale

di

n. 76490, registro

Paola,

posizione

societa©

B.U.S.C.

n. 3595/276234.

Visto l'art. 2544 del codice civile;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche
del

Cosenza, 7 maggio 2001
Il direttore provinciale:

lavoro

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

Pisani

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata,

01A6949

da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione
prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto

Scioglimento

della

societa©

il

parere

dal

Comitato

centrale

per

le

cooperative;

DECRETO 7 maggio 2001.

cooperativa

di

produzione

e
Decreta:

lavoro ûSoc. Piccola societa© city service a r.l.ý, in Rende.
La

societa©

cooperativa

sottoelencata

e©

sciolta

del lavoro di Cosenza

(gia© OASIS)ý, con sede in Roma, costituita per rogito
notaio Nola Gianvincenzo in data 24 luglio 1987, reper-

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato

torio n. 22209, registro societa© n. 9724/87, tribunale di
Roma, B.U.S.C. n. 30146/229896.

dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Il

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

presente

decreto

verra©

trasmesso

al

Ministero

della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti,

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

per

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sul-

la

conseguente

pubblicazione

nella

Gazzetta

Ufficiale.

l'attivita© della societa© cooperativa appresso indicata,
Roma, 10 maggio 2001

da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Il dirigente:

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile ûNuova abitazione

IL DIRETTORE PROVINCIALE

01A6695
ö 25 ö
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DECRETO 10 maggio 2001.

Serie generale - n. 148

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione

Scioglimento della societa© cooperativa ûAlimentar Coop.ý,
in Roma.

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

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio,

senza

nomina di commissario liquidatore, delle societa© cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 maggio
In

applicazione

generale

2000, eseguita nei confronti della societa© cooperativa

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

ûQuadrifoglio - Societa© cooperativa a r.l.ý, dal quale

delle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche

risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste

del

dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

lavoro,

degli

del

decreto

scioglimenti

del

direttore

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare rife-

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione
prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

rita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere della Commissione centrale per le
cooperative

di

cui

all'art. 18

della

legge 17 febbraio

1971, n. 127, nella riunione del 22 marzo 2001;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Sentito

il

commercio

parere
e

del

Ministero

dell'artigianato

di

dell'industria,
cui

all'art. 11

del
del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 721798

Decreta:

dell'8 agosto 2000;
La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile:

Decreta:

societa© cooperativa ûAlimentar Coop.ý, con sede
in Roma, costituita per rogito notaio De Vivo Claudio
in

data

societa©

5
n.

maggio

1983,

4009/83,

repertorio

tribunale

di

n.

567,

Roma

-

registro
B.U.S.C.

n. 27966/200755.

La

societa©

cooperativa
per

rogito

a

r.l.ý,

notaio

13 novembre
imprese

cooperativa
con

dott.

1996,

n. 67253/97

ûQuadrifoglio
sede

Loyola

repertorio
della

in

costituita

Amilcare
n. 73208,

C.C.I.A.A.

di

Societa©

-

Arce,

in

data

registro

Frosinone,

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

B.U.S.C. n. 1697/276969, e© sciolta ai sensi dell'art. 2544

giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la

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

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

missario

liquidatore,

in

virtu©

dell'art. 2

della

legge

17 luglio 1975, n. 400.
Roma, 10 maggio 2001
Il dirigente:

Frosinone, 18 maggio 2001

Corsi

Il direttore provinciale:

Necci

01A6836
01A6691

DECRETO 18 maggio 2001.
Scioglimento

della

societa©

DECRETO 21 maggio 2001.
cooperativa

ûQuadrifoglio

-

Societa© cooperativa a r.l.ý, in Arce.

Scioglimento della societa© cooperativa ûCo.S.A.F. - Consorzio ed assistenza fitosanitariaý a r.l., in Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Frosinone

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Ascoli Piceno

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifi-

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifi-

cazioni e integrazioni;

cazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
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Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover

generale della cooperazione del Ministero del lavoro e

disporre

della previdenza sociale, con il quale e© stata demandata

societa©;

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione
dei

provvedimenti

di

scioglimento

d'ufficio,
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senza

la

Visto

liquidazione

l'art. 198

del

coatta

regio

amministrativa

decreto

16 marzo

della

1942,

n. 267;

nomina di commissario liquidatore, delle societa© coo-

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,

perative di cui siano stati accertati i presupposti indi-

n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di

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

rappresentanza

alla

quale

il

menzionato

sodalizio

risulta aderente;
Vista la relazione ispettiva del 10 ottobre 2000 eseguita nei confronti della societa© cooperativa ûCo.S.A.F.

Decreta:

- Consorzio ed assistenza fitosanitariaý a r.l., dal quale
risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste

Art. 1.

dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato
ente cooperativo;
Sentito il parere della commissione centrale per le
cooperative

di

cui

societa©

La

cooperativa

ûCooperativa

dipendenti

Alsar - S.r.l.ý, con sede in Portoscuso (Cagliari), in

all'art. 18

della

legge 17 febbraio

1971, n. 127, trasmesso con nota n. 2125 del 17 aprile
2001;

liquidazione, come sopra indicata, e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del
codice civile e la dott.ssa Samanta Musa, nata a Milano
il 9 settembre 1969, residente in Carbonia (Cagliari),
localita© Costa Medau Becciu n. 41, ne e© nominata commissario liquidatore.

Decreta:
Art. 2.

La societa© cooperativa ûCo.S.A.F. - Consorzio ed
assistenza

fitosanitariaý

a

r.l.,

con

sede

in

Ascoli

Piceno, costituita per rogito notaio Alleva Giuseppe
in data 27 maggio 1975, repertorio n. 68567, registro
societa© n. 2679 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C.
n. 745/149.450,

e©

sciolta

ai

sensi

dell'art. 2544

del

codice civile, senza far luogo alla nomina di commissa-

Al

commissario

economico

liquidatore

previsto

dal

spetta

decreto

il

trattamento

ministeriale

23

feb-

braio 2001, n. 64.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

rio liquidatore.

Roma, 22 maggio 2001

Ascoli Piceno, 21 maggio 2001

Ricci

Il direttore provinciale:

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

01A6595

01A6988

DECRETO 24 maggio 2001.
DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa dipendenti Alsar - S.r.l.ý, in Portoscuso, in

ûA.F.C.

-

Agricoltura

e

forestazione

in

cooperativa

-

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, in Podenzana e
nomina del commissario liquidatore.

liquidazione e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il provvedimento di delega in data 15 magVisto il provvedimento di delega in data 15 maggio
2000,

per

le

materie

di

competenza

della

gio 2000, per le materie di competenza della Direzione

direzione

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedi-

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedi-

menti di liquidazione coatta amministrativa degli enti

menti di liquidazione coatta amministrativa degli enti

cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da

verbale

in

data

5

ottobre

2000,

nei

confronti

della

verbale in data 22 dicembre 2000, nei confronti della

societa© cooperativa ûA.F.C. - Agricoltura e foresta-

societa© cooperativa ûCooperativa dipendenti Alsar -

zione in cooperativa - Societa© cooperativa a responsa-

S.r.l.ý, con sede in Portoscuso (Cagliari), in liquida-

bilita© limitataý, con sede in Podenzana (Messina), da

zione,

n. 8511

del

registro

societa© ,

da

cui

l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

si

rileva

cui

si

rileva

predetto;
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Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover
disporre

la

liquidazione

coatta

amministrativa

della

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover
disporre

la

liquidazione

coatta

amministrativa

della

societa©;

societa©;
Visto
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l'art. 198

del

regio

decreto 16

marzo 1942,

Visto

l'art. 198

del

regio

decreto

16 marzo

1942,

n. 267;

n. 267;
Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di
rappresentanza

alla

quale

il

menzionato

sodalizio

risulta aderente;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400

le

designazioni

rappresentanza

alla

dell'associazione
quale

il

nazionale

menzionato

di

sodalizio

risulta aderente;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
Art. 1.
societa©

La
La societa© cooperativa ûA.F.C. - Agricoltura e fore-

cooperativa

cooperativa di

ûSan

produzione e

Guglielmo

lavoro a

Societa©

-

responsabilita©

stazione in cooperativa - Societa© cooperativa a respon-

limitataý, con sede in Grosseto n. 3239 del registro

sabilita© limitataý, con sede in Podenzana (Messina),

societa©, e© posta in liquidazione coatta amministrativa,

n. 7081 del

societa© ,

e©

liquidazione

ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Edoardo

coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice

Borghetti, nato a Grosseto il 23 maggio 1969 ed ivi

civile e il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontre-

domiciliato in via Adda n. 1, ne e© nominato commissa-

moli (Messina), il 15 marzo 1957 ed ivi domiciliato

rio liquidatore.

in

via

registro

Mazzini

n.

14,

ne

e©

posta

in

nominato

commissario

liquidatore.

Art. 2.
Al

Art. 2.
Al

commissario

economico

liquidatore

previsto

dal

spetta

decreto

braio 2001, n. 64, pubblicato

commissario

economico
il

trattamento

ministeriale

nella

23 feb-

Gazzetta Ufficiale

del 27 marzo 2001, n. 72.

liquidatore

previsto

dal

spetta

decreto

braio 2001, n. 64, pubblicato

il

trattamento

ministeriale

nella

23 feb-

Gazzetta Ufficiale

del 27 marzo 2001, n. 72.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Roma, 24 maggio 2001

Ufficiale della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato:
Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

Piloni

01A6598

01A6597

DECRETO 24 maggio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

DECRETO 24 maggio 2001.

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unita© di

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûSan Guglielmo - Societa© cooperativa di produzione e

Ardea,

Avellino,

Cassino,

Foggia,

Marcianise

e

Potenza.

(Decreto n. 29901).

lavoro a responsabilita© limitataý, in Grosseto e nomina del
commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio
2000,

per

le

materie

di

competenza

della

direzione

generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti

modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

verbale in data 27 settembre 2000, nei confronti della

tito,

societa© cooperativa ûSan Guglielmo - Societa© coopera-

n. 236;

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

tiva di produzione e lavoro a responsabilita© ý, limitata

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

con sede in Grosseto, da cui si rileva l'insufficienza

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

patrimoniale dell'ente predetto;

19 luglio 1994, n. 451;
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Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

DECRETO 24 maggio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, unita© di
Roma. (Decreto n. 29902).

gno 1998, n. 176;
Vista l'istanza della ditta ûS.p.a. Fintelý, tendente ad

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001
con il quale e© stato approvato il programma di riorga-

modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

nizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;

Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, e© autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

ûS.p.a. Fintelý, con sede in Napoli unita© di:

19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Ardea (Roma) per un massimo di 23 unita© lavorative;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Avellino per un massimo di 24 unita© lavorative;

gno 1998, n. 176;
Visto

Foggia per un massimo di 30 unita© lavorative;
Cassino (Frosinone) per un massimo di 18 unita©

il

decreto

del

Presidente

della

Marcianise (Caserta) per un massimo di 80 unita©
lavorative;

il

3 luglio

2000

aziendale, della ditta S.r.l. Il Popolo;

ad ottenere la corresponsione del trattamento straordi-

per il periodo dal 1 giugno 2000 al 30 novembre 2000.
presentata

24 maggio 2001

con il quale e© stata accertata la condizione di crisi

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente

Potenza per un massimo di 25 unita© lavorative;

aziendale

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale datato

lavorative;

Istanza

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

con

decorrenza 1 giugno 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

nario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento;

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

Decreta:

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi
aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del

determinata da situazioni temporanee di mercato.

24 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro,
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale:
01A7053

nel numero massimo di 5 il contingente di lavoratori
prepensionabili per l'intero programma dal 5 marzo
2001 al 4 marzo 2003, e© autorizzata la corresponsione

Daddi

del trattamento straordinario di integrazione salariale,
nonchë la possibilita© di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, sede in Roma,
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unita© di Roma, per un massimo di 5 unita© lavorative in

Decreta

CIGS (3 prepensionabili) per il periodo dal 5 marzo
a seguito dell'approvazione del programma di riorga-

2001 al 4 marzo 2002.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

nizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, e© prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale:

Daddi

in

favore

dei

lavoratori

dipendenti

dalla

ûS.r.l. Conflevanteý, con sede in Trani (Bari), unita© di
per un massimo di 19 unita© lavorative

Trani (Bari),

per il periodo dal 3 novembre 2000 al 2 maggio 2001.
01A7054

Istanza

aziendale

presentata

il

29 novembre

2000

con decorrenza 3 novembre 2000.
L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad ecce-

DECRETO 24 maggio 2001.

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

Concessione del trattamento straordinario di integrazione

mente recate dal presente provvedimento, verifica il

salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, unita©

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

di Trani. (Decreto n. 29912).

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

della previdenza e assistenza sociale
IL DIRETTORE GENERALE

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

modificazioni ed integrazioni;
Roma, 24 maggio 2001

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Il direttore generale:

n. 160;

Daddi

01A7064

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

n. 236;

DECRETO 24 maggio 2001.

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1994, n. 451;

Proroga
di

della

integrazione

concessione
salariale

per

del
art.

trattamento
35,

terzo

straordinario
comma,

legge

n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

S.r.l. Centro stampa, unita© di Marcianise. (Decreto n. 29913).

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto

il

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista l'istanza della ditta ûS.r.l. Conflevanteý, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale per
riorganizzazione

aziendale,

in

favore

dei

lavoratori

interessati;
Visto

il

modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;

30 novembre

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio

2000, con il quale e© stato approvato il programma di

decreto

ministeriale

datato

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge

riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto direttoriale datato 27 dicembre 1999,
e successivi, con i quali e© stato concesso, a decorrere
dal 3 maggio 1999, il suddetto trattamento;

19 luglio 1994, n. 451;

Acquisito il prescritto parere;

Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
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il

quale

e©

stata

accertata

la

condizione

di
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cui

all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta
ûS.r.l. Centro stampaý per il periodo dal 9 febbraio
1998 all'8 febbraio 2000;

massimo di 15 unita© lavorative in CIGS compresi 8
lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 30 giugno 1999
all'8 febbraio 2000.
L'Istituto nazionale di previdenza sociale, e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento

Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 1998, con
il quale e© stato concesso, a decorrere dal 9 febbraio
1998 all'8 agosto 1998, il sottocitato trattamento;

straordinario

Avverso

Vista la successiva istanza di proroga del medesimo

di

integrazione

salariale

ai

lavoratori

e©

ammesso

interessati.
il

presente

provvedimento

ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presi-

Centro

dente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120

stampaý per il periodo 9 agosto 1998 - 8 febbraio 1999;

giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provve-

trattamento

prodotta

dalla

citata

ûS.r.l.

dimento medesimo.
Viste le note del 29 ottobre 1998 e 30 giugno 1999,
inerenti gli accertamenti svolti dal competente servizio
ispezione, dai quali sono emersi comportamenti illeciti,

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

a carico della suddetta societa© resi noti alla competente

Roma, 24 maggio 2001

autorita© giudiziaria;

Il direttore generale:

Considerato che l'esame della predetta istanza e© stato

Daddi

subordinato alla definizione della vicenda giudiziaria
01A7065

che ha coinvolto la predetta azienda;
Vista la nota del 15 gennaio 2001 del competente servizio ispezione di Caserta, dalla quale non emerge, pure
a seguito di ulteriori accertamenti effettuati, una definitiva risoluzione della citata vicenda giudiziaria;

DECRETO 24 maggio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione

Considerata, pertanto, l'impossibilita© di dare corso,

salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991,

al momento, alla predetta istanza per il periodo sopra-

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dante Prini,

citato, riguardato dall'indagine ispettiva;

unita© di Montano Lucino. (Decreto n. 29914).

Preso atto che la societa© in argomento, con sentenza
n. 2319/99

del

tribunale

di

S.

Maria

Capua Vetere

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

(Caserta), e© stata dichiarata fallita in data 30 giugno
1999;
Vista l'istanza prodotta dal curatore della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integra-

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto

l'art.

2

del

decreto-legge

zione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per

n. 688,

il periodo dal 30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000;

31 gennaio 1986, n. 11;

convertito,

con

2 dicembre

modificazioni,

nella

1985,
legge

Considerato che l'esame della documentazione agli

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

atti consente di dare seguito alla richiamata istanza

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

inoltrata

n. 160;

dalla

suddetta

curatela

per

il

periodo

dal

30 giugno 1999 all'8 febbraio 2000;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato
trattamento per il solo periodo che va dal 30 giugno
1999, data del fallimento, all'8 febbraio 2000, scadenza
dell'originario periodo approvato;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;

Decreta

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

n. 218 del 10 giugno 2000;
per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito
dell'accertamento
terzo

comma,

della

legge

condizione

n. 416/1981,

di

cui

all'art. 35,

intervenuto

con

il

decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e© prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici,

Visto il decreto n. 6/00 del 20 dicembre 2000, emesso
dal tribunale di Como con il quale e© stata dichiarata
aperta la procedura di concordato preventivo

cessio

bonorum della ûS.p.a. Dante Priniý;
Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale

ûS.r.l. Centro stampaý, sede in Mar-

della citata societa© con la quale viene richiesta la con-

cianise (Caserta), unita© di Marcianise (Caserta), per un

cessione del trattamento straordinario di integrazione

dipendenti dalla
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salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio

favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad

1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge

orario ridotto a decorrere dal 20 dicembre 2000;

19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre

Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita© di provvedere alla concessione
del predetto trattamento;

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1- sexies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giu-

Decreta

gno 1998, n. 176;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla ûS.p.a. Dante
Priniý, sede in Montano Lucino (Como), unita© in Montano Lucino (Como), per un massimo di 33 unita© lavorative, e© autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, e© autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento
di

integrazione

salariale

ai

lavoratori

interessati, nonchë all'esonero dal contributo addizionale

di

cui

all'art. 8,

comma

8- bis,

della

legge

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il
rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del
previsto

dalla

vigente

normativa,

in

ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario
di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione

dell'attivita©

riorganizzazione

aziendale,

in

favore

dei

lavoratori

interessati;

il quale e© stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto direttoriale datato 24 luglio 2000,
con il quale e© stato concesso, a decorrere dal 12 luglio
1999, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

n. 160/1988 citata in preambolo.

quinquennio

trattamento straordinario di integrazione salariale per

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con

2000 al 19 dicembre 2001.

straordinario

Vista l'istanza della ditta ûS.p.a. Alcoa Italiaý, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del

produttiva

determinata

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 giugno 2000;
Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

da

situazioni temporanee di mercato.

Decreta:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Art. 1.

Ufficiale della Repubblica italiana.
A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto mini-

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale:

Daddi

steriale datato 21 luglio 2000, e© prorogata la corresponsione

del

salariale

01A7066

trattamento
in

favore

dei

straordinario
lavoratori

di

integrazione

dipendenti

dalla

ûS.p.a. Alcoa Italiaý, con sede in Rho (Milano), unita©
di:
Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unita© lavorative;

DECRETO 24 maggio 2001.
Concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in

Fossanova (Latina) per un

Fusina (Venezia) per un massimo di 30 unita© lavo-

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia, unita©
di Feltre, Fossanova, Fusina, Iglesias, Marcon, Novara, Pome-

massimo di 9 unita©

lavorative;

rative;

zia, Portovesme e Rho. (Decreto n. 29915).

Iglesias (Cagliari) per un massimo di 13 unita© lavorative;
Marcon (Venezia) per un massimo di 11 unita© lavo-

IL DIRETTORE GENERALE

della previdenza e assistenza sociale

rative;
Novara per un massimo di 11 unita© lavorative;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unita© lavorativa;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,

Portovesme (Cagliari) per un massimo di 43 unita©
lavorative;

n. 160;

Rho (Milano) per un massimo di 11 unita© lavora-

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

tive;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-

per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 luglio 2000.

tito,

con

n. 236;

modificazioni,

nella

legge

19 luglio

1993,

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con
decorrenza 12 gennaio 2000.
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Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le

Art. 2.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale

cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

di cui all'art. 1 e© prorogato per il periodo dal 12 luglio
Decreta:

2000 all'11 gennaio 2001, unita© di:
Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unita© lavorative;

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina

Fossanova (Latina) per un massimo di 10 unita©
lavorative;

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

Fusina (Venezia) per un massimo di 28 unita© lavorative;

societa© cooperativa ûVetraria Jonica a r.l.ý, con
sede in San Giorgio Jonico, costituita per rogito notaio

Iglesias (Cagliari) per un massimo di 10 unita© lavorative;

Giovanni D'Amore in data 12 marzo 1997, repertorio
n. 553, registro imprese 114000/97 presso camera di

Marcon (Venezia) per un massimo di 8 unita© lavo-

commercio di Taranto.

rative;
Taranto, 29 maggio 2001

Novara per un massimo di 9 unita© lavorative;

Il direttore provinciale:

Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unita© lavorativa;
Portovesme (Cagliari) per un massimo di 48 unita©

Marseglia

01A6692

lavorative;
Rho (Milano) per un massimo di 13 unita© lavorative.

DECRETO 29 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con
Scioglimento della societa© cooperativa a r.l. ûLaertina di

decorrenza 12 luglio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad ecce-

lavoro e sviluppo a r.l.ý, in Laterza.

zione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

del lavoro di Taranto

IL DIRETTORE PROVINCIALE

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione

o

sospensione

dell'attivita©

produttiva

determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Il direttore generale:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2001

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo
1996;

Daddi

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla
attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da
cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

01A7052

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le
cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;
DECRETO 29 maggio 2001.

Decreta:

Scioglimento della societa© cooperativa ûVetraria Jonica a
r.l.ý, in San Giorgio Jonico.

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina
di commissari liquidatori, in virtu© dell'art. 2 della legge

del lavoro di Taranto

IL DIRETTORE PROVINCIALE

17 luglio 1975, n. 400:
societa© cooperativa a r.l. ûLaertina di lavoro e svi-

Visto l'art. 2544 del codice civile;

luppoý, con sede in Laterza, costituita per rogito notaio

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Giovanni Scarano in data 4 febbraio 1987, repertorio

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

n. 228600,

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo

Taranto.

registro

societa©

n.

9001,

tribunale

1996;
Taranto, 29 maggio 2001

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla
attivita© della societa© cooperativa appresso indicata, da

Il direttore provinciale:

cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

01A6690
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Decreta:

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 1.

- n. 148

Alla sig.ra Jana Kestrankova nata a Praga l'11 feb-

DECRETO 31 maggio 2001.

braio 1965, cittadina ceca e© riconosciuto il titolo di forRiconoscimento di titolo di formazione professionale acqui-

mazione professionale di cui in premessa quale titolo

sito nella Repubblica Ceca quale titolo abilitante per l'accesso

abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di

e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito ter-

guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e pro-

ritoriale di Roma e provincia.

vincia.

Art. 2.

IL DIRIGENTE GENERALE

per il turismo

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e© subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante ûlegge

premessa da svolgersi secondo le condizioni individuate

A

quadro per il turismo e interventi per il potenziamento

nell'allegato

e la qualificazione dell'offerta turisticaý e in particolare

sente decreto.

che costituisce parte integrante del pre-

l'art. 11 - ûAttivita© professionaliý;
Roma, 31 maggio 2001

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante ûriforma

Il dirigente generale: Landi

della legislazione nazionale del turismoý;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione

della

direttiva

n. 92/51/CEE

relativa

öööööö

al

secondo sistema generale di riconoscimento della for-

Allegato A

mazione professionale;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

Condizioni di svolgimento della prova attitudinale nell'esercizio

31 agosto 1999, n. 394, recante ûnorme di attuazione

dell'attivita© di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della

del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Jana Kestrankova.

plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998ý;

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare la
conoscenza, da parte della sig.ra Jana Kestrankova, nata a Praga
l'11 febbraio 1965 e residente a Roma, della conoscenza delle opere
d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e

Vista l'istanza del 17 gennaio 2000 della sig.ra Jana

delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Kestrankova, cittadina ceca, nata a Praga l'11 febbraio

Tenuto conto che la sig.ra Jana Kestrankova risulta essere un

1965, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di

ûprofessionistaý gia© qualificato nel Paese di provenienza (art. 10 -

formazione

comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che e© stata accertata

professionale

acquisito

nella

Repubblica

Ceca nel 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma
e provincia della professione di guida turistica;

la sua conoscenza delle lingue inglese, tedesco, ceco e italiano, le
materie oggetto dell'esame, consistente nella sola prova orale, sono
cos|© individuate:

a)

Considerato che dalla documentazione prodotta e©
emerso

che

la

sig.ra

Jana

Kestrankova

risulta

maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

della

Repubblica

n. 349/1999

prescrive

movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, costituiscono testimonianza significativa della storia
e della produzione artistica del territorio regionale e in modo speci-

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente

che

il

fico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne
gli stili e le opere;

b)

riconoscimento del titolo professionale sia subordinato
ad una misura compensativa consistente nel supera-

geografia economica ed ambientale generale e delle localita©

in cui deve essere esercitata la professione.

mento di una prova attitudinale;

Conoscenza della situazione geografica generale della regione

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria con nota 8 dicembre 2000;

Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:
alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica,
ai parchi e riserve naturali, all'ubicazioni delle principali attivita©

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi

produttive ed industriali.
Nozioni di statistica demografica.

dell'11 dicembre 2000, favorevoli alla concessione del

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

riconoscimento richiesto previo superamento di prova
attitudinale consistente in un esame orale;

c)

nozioni

generali

di

legislazione

statale,

regionale

e

di

organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecu-

professione.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo© essere

zione e valutazione della prova attitudinale, di competenza della regione Lazio, sono stati demandati alla
provincia di Roma;

ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la regione Lazio
rilascera© alla sig.ra Jana Kestrankova un attestato di idoneita© valido
per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio della profes-

Vista la nota n. 01/211 del 16 maggio 2001, con cui la

sione nell'ambito territoriale Roma e provincia, nonchë all'esercizio
della professione in lingua inglese, tedesco, ceco e italiano.

provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai
contenuti della prova attitudinale;

cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero,

aver

01A6955
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d)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- n. 148

veicoli di enti pubblici addetti a servizi di poli-

zia, di utilita© o di pubblico interesse;

e)

DECRETO 5 giugno 2001.

autoveicoli

appartenenti

agli

iscritti

all'albo

usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente sta-

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ustica.

tuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 3.
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si

a)

trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

autoveicoli con targa estera sempre che siano

condotti dal proprietario o da componente della famiVista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la

glia del proprietario stesso nonchë quelli con targa ita-

quale sono state dettate le istruzioni relative all'applica-

liana,

zione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo

turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/

30 aprile 1992, n. 285;

1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e

Considerato che ai sensi del predetto articolo com-

piu© intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione

di

veicoli

appartenenti

a

persone

non

negli

aeroporti

intercontinentali

da

del pacchetto turistico agevolato;

b)

pete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e
i comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di

noleggiati

autoveicoli per il trasporto merci, sempre che

non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

facenti

c)

parte della popolazione stabile;

veicoli appartenenti a persone non residenti in

Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette
Vista la delibera della giunta comunale di Ustica
(Palermo) in data 30 novembre 2000, n. 57;

giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del
soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 79190/TC

andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri.

in data 21 febbraio 2001;
Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con

Art. 4.

la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione
del parere di competenza;

Sanzioni

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circola-

Chiunque viola i divieti al presente decreto e© punito

zione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, cos|© come previsto
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile

Decreta:

1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
Art. 1.

del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

Dal 20 luglio al 31 agosto 2001 e© vietato l'afflusso

Art. 6.

sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a

Vigilanza

persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica
fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Il prefetto di Palermo e© incaricato della esecuzione
del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistema-

Art. 2.

tica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti per
Durante il periodo di vigenza del divieto possono

tutto il periodo considerato.

affluire all'isola:
Roma, 5 giugno 2001

a)

veicoli per trasporto pubblico;

b)

veicoli che trasporto merci deperibili;

c)

autoveicoli

che

trasportano

invalidi,

Il Ministro:
purchë

muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 225

bre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita©
italiana o estera;

Nesi

01A7338
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lare C.E. comunale, con obbligo di sostare nelle aree
portuali, nonchë ciclomotori e motocicli appartenenti

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

ai proprietari di abitazioni nell'isola di Stromboli che,
pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli
comunali

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

delle

l'anno 2000,

imposte

di

limitatamente

nettezza

ad

un

solo

urbana
veicolo

per
per

nucleo familiare;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

b) Lipari - Vulcano:

n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

1) autoveicoli,

ciclomotori

e

motocicli

(come

definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la
quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo

ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole
che, pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno
2000, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo fami-

30 aprile 1992, n. 285;

liare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa
Considerato che ai sensi del predetto articolo com-

cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;

pete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e
i comuni interessati, la facolta© di vietare nei mesi di

2) veicoli adibiti al trasporto di merci;

piu© intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione

di

veicoli

appartenenti

a

persone

non

facenti

parte della popolazione stabile;

3) dal 1 luglio al 27 luglio e dal 3 settembre al
30 settembre 2001 autoveicoli, ciclomotori e motocicli

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari

appartenenti
possesso

(Messina) in data 27 dicembre 2001, n. 518;
Vista la nota della prefettura di Messina n. 10684/

di

a

persone

che

prenotazione

dimostrino

di

almeno

di

essere

in

sette

giorni

in

struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata;

1312/GAB in data 8 maggio 2001;

4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti

Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la
quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del

che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette
giorni nei campeggi esistenti;

parere di competenza;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il premesso verra© rilasciato dall'assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in

Decreta:

volta secondo la necessita© ;

Art. 1.

6) auto ambulanze, veicoli delle forze dell'ordine

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del

e carri funebri;

comune di Lipari di veicoli a motore a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo
il seguente calendario:

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta
ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

dal 15 giugno al 31 ottobre 2001: divieto per le isole

c)

Alicudi, Stromboli e Panarea;
dal 1 luglio al 30 settembre 2001: divieto per le

Filicudi: veicoli adibiti a trasporto di merci per

il rifornimento di esercizi commerciali (e di cantieri
edili autorizzati ai lavori con regolare C.E. comunale),

isole Lipari - Vulcano;

con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per
dal 1 luglio al 30 settembre 2001: divieto per l'i-

lo scarico delle merci.

sola Filicudi.

Art. 3.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti
deroghe:

a) Alicudi - Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli
che trasportano invalidi, purchë muniti dell'apposito
contrassegno

previsto

dall'art.

381

del

decreto

del

trasporto merci per il rifornimento degli esercizi com-

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

merciali e di cantieri edili autorizzati ai lavori con rego-

rilasciato da una competente autorita© italiana o estera.
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Art. 4.

Art. 6.

All'assessorato alla viabilita© e traffico del comune di
Lipari e© consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili

necessita© ,

di

concedere

deroghe

al

divieto

di

accesso di cui al presente decreto.

Il prefetto di Messina e© incaricato della esecuzione e
della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei
divieti

stabiliti

con

il

presente

decreto

per

tutto

il

periodo considerato.

Art. 5.

Roma, 5 giugno 2001

Sanzioni

Il Ministro dei lavori pubblici:

Nesi

Chiunque viola i divieti al presente decreto e© punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 635.090 a L. 2.540.350, cos|© come previsto
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio

controllo

atti

Ministeri

delle

infrastrutture

ed

assetto

del

territorio, registro n. 4, foglio n. 226

1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto
del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.

01A7339

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é
AUTORITA

l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che con proprie delibere,

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita©

DELIBERAZIONE 30 aprile 2001.

di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispac-

dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui

ciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi

all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

l'art. 12 della convenzione tra il Ministero dell'in-

n. 79. (Deliberazione n. 95/01).

dustria, del commercio e dell'artigianato e lo stesso
Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'industria,

é
L'AUTORITA

del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

concessione alla societa© ûGestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.ý delle attivita© di trasmissione e

Nella riunione del 30 aprile 2001;

di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio
nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie

Premesso che:
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999),
di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attivita© di trasmissione e di dispaccia-

generale

-

n. 178 del 1 agosto

2000,

dispone che

il

Gestore della rete predisponga un codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attivita©, nel rispetto delle soprarichiamate condizioni fissate dall'Autorita© ;
l'art.

mento sono riservate allo Stato ed attribuite in conces-

3,

comma

10,

del

decreto

legislativo

sione alla societa© Gestore della rete di trasmissione

n. 79/1999 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete

nazionale

rete),

di trasmissione nazionale, e© dovuto al Gestore della

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto

rete un corrispettivo, determinato dall'Autorita© e che

legislativo;

detto

S.p.a.

(di

seguito:

il

Gestore

della

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999,
prevede che l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (di

corrispettivo

non

dipende

dalla

localizzazione

geografica degli impianti di produzione e dei clienti
finali;

seguito: l'Autorita©) fissa le condizioni atte a garantire a

l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999

tutti gli utenti della rete la liberta© di accesso a parita© di

prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unita©

condizioni, l'imparzialita© e la neutralita© del servizio di

di produzione di energia elettrica, nonchë la selezione

trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio

degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari

di tale competenza, l'Autorita© deve perseguire l'obiet-

offerti

e©

tivo

dell'energia

merito

economico,

nel

all'energia

della

piu©

efficiente

utilizzazione

elettrica prodotta o

comunque

elettrico

compatibilmente

nazionale,

tecnici delle reti;

immessa

con

i

sistema
vincoli

determinato

elettrica

secondo

fatte
di

salve

cui

il

dispacciamento

le

previsioni

all'art.

11

del

di

relative

medesimo

decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la societa©

ö 37 ö

GAZZETTA UFFICIALE

28-6-2001

Gestore

del

mercato

elettrico

S.p.a.

(di

seguito:

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

il

servizi connessi;

148

Considerato che:

Gestore del mercato) assume la gestione delle offerte
di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i

- n.

ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999
la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi e© affidata
in esclusiva al Gestore del mercato;

Visti:

il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge

consiste

n. 481/1995);

nell'impartire

disposizioni

per

il

funziona-

mento coordinato e contestuale di:
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e

a)
b)
c)

del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

rete

con

impianti di generazione;
utenze corrispondenti a clienti finali;
rete di trasmissione nazionale ed ogni altra
obbligo

d)

21 del 27 gennaio

2000, concernente l'assunzione della titolarita© e delle

dispacciamento

il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

di

terzi

funzionale

parte

integrante

dell'energia

del

elettrica

servizio

sul

di

territorio

nazionale le seguenti funzioni:

a)

cio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

connessione

circuiti di interconnessione con le reti estere;

costituiscono

funzioni da parte della societa© Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

di

all'attivita© di dispacciamento;

definizione dei diritti di utilizzo della capa-

21 del 27 gennaio

cita© di trasporto nonchë la gestione delle congestioni di

2000, recante direttive per la societa© Gestore della rete

rete, cioe© di quelle situazioni di funzionamento della

di trasmissione nazionale S.p.a. di cui all'art. 3, com-

rete, anche potenziali, caratterizzate da insufficienze

ma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a

il decreto del Ministro dell'industria, del commer-

causa di vincoli di rete;

b)

cio e dell'artigianato 7 agosto 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
bre

2000,

recante

ulteriori

214 del 13 settem-

direttive

per

societa©

la

sistema elettrico nazionale;

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

c)

la delibera dell'Autorita© 3 agosto 2000, n. 137/00,

mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;

gestione

delle

immissioni

e

dei

prelevi

di

energia elettrica reattiva;

recante osservazioni e proposte dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del

mantenimento dell'equilibrio tra immissioni

e prelievi di energia elettrica rispettivamente nel e dal

d)

gestione della capacita© di riserva di ultima

istanza per la copertura della domanda a garanzia della
sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti di energia elettrica;

la delibera dell'Autorita© 11 aprile 2001, n. 87/01,
recante schema di condizioni per l'erogazione del pub-

per lo svolgimento delle funzioni individuate al

blico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

precedente alinea, il Gestore della rete si avvale dei ser-

sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3,

vizi obbligatoriamente forniti dalle utenze della rete

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e le osser-

ovvero acquisiti attraverso offerte gestite dal Gestore

vazioni

condizioni dal

del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto

Gestore della rete e dal Gestore del mercato con note

legislativo n. 79/1999 e tali servizi, erogati in osser-

rispettivamente in data 23 aprile 2001 (prot. n. AD/P/

vanza

20010097)

rete, comprendono:

presentate su tale schema di

e

20 aprile

2001

(prot.

n. GME/P/

delle disposizioni impartite

a)

2001000174);

dal

Gestore

della

l'attuazione di variazioni dei programmi di

il documento ûRegole tecniche di dispacciamento -

immissione e di prelievo, risultanti nel mercato elettrico

Versione V.0ý pubblicato dal Gestore della rete sul pro-

come organizzato e gestito dal Gestore del mercato, e

prio sito internet in data 7 luglio 2000;

di quelli definiti in esecuzione dei contratti bilaterali di

lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai
sensi

dell'art.

5

del

decreto

legislativo

n. 79/1999,

cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;

b)

inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e

il servizio di riserva, consistente nella dispo-

dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot.

nibilita©

n. 208532);

prelievo rispettivamente nella o dalla rete di energia

il

documento

ûCondizioni

per

l'erogazione

del

sul

comma 3,

territorio
del

nazionale

decreto

ai

legislativo

sensi

dell'art.

16 marzo

n. 79ý, allegato alla presente delibera (allegato

3,

1999,

A);

utenti

a

modificare

l'immissione

o

il

elettrica;

c) il servizio di riserva reattiva, consistente nella

pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

degli

disponibilita©

a modificare le immissioni o i prelievi

rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica
reattiva;
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carico dei clienti finali un onere relativamente conte-

le finalita© generali a cui e© indirizzata l'attivita© di

nonchë
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perseguimento

dell'efficienza

e

del

nuto, pari ai soli risparmi di costo che la chiusura degli
impianti al presente ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operativita© a
fini della riserva;

minor

costo del servizio e degli approvvigionamenti e quindi
il minor costo della fornitura dell'energia elettrica ai
clienti finali;

Ritenuto che sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalita© di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto legislativo n. 79/1999, che le condizioni fissate
dall'Autorita© comprendano anche condizioni tecniche

il Gestore della rete ad oggi svolge l'attivita©

di

ed economiche, per definire sia i requisiti minimi a cui

dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione di

devono rispondere le funzioni che compongono l'atti-

regole,

documento

vita© di dispacciamento, sia i diritti e gli obblighi del

ûRegole tecniche di dispacciamento - Versione V.0ý,

Gestore della rete e degli utenti che accedono al servi-

definite sulla base del criterio del dispacciamento pas-

zio di dispacciamento;

contenute

nel

soprarichiamato

sante, in attesa dell'entrata in operativita© del sistema
delle

offerte

di

cui

all'art. 5,

del

decreto

legislativo

n. 79/1999, e del conseguente avvio del dispacciamento
basato sul criterio del merito economico;

Ritenuto che sia necessario assicurare parita© di trattamento per gli operatori responsabili di immissioni o
di prelievi di energia elettrica, indipendentemente dal
fatto che essi siano parte di transazioni operate attra-

la rete di trasmissione nazionale e la generalita©

verso il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto

delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente

legislativo n. 79/1999 o attraverso contratti bilaterali,

connesse

di

alla

medesima

sono

caratterizzate

da

una

cui

all'art.

6

dello

stesso

decreto

legislativo

morfologia complessa con elevato grado di interdipen-

n. 79/1999, o attraverso contratti di fornitura stipulati

denza funzionale delle reti componenti;

dall'acquirente unico ai sensi dell'art. 4 dello stesso
decreto legislativo;

Considerato che:
il sistema elettrico nazionale e© caratterizzato da:

a)

costi

elevati per una

frazione

significativa

degli impianti di generazione esistenti tali da indurne,
in assenza di altri interventi, la dismissione;

b)

vincoli

di

rete

Ritenuto che sia opportuno, al fine di assicurare l'efficienza delle attivita© di dispacciamento:
considerare le reti in altissima e alta tensione, ivi
incluse le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;

sull'interconnessione

con

l'estero difficilmente superabili che impongono limiti
all'importazione di energia elettrica;

definire modalita© di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire condizioni

i prezzi attesi sul mercato giornaliero dell'energia
elettrica, di prossima attuazione, potrebbero non essere
tali

da

indurre

il

tempestivo

allestimento

di

di

trasparenza,

non

discriminazione

ed

effi-

cienza;
con riferimento alla gestione delle offerte di acqui-

nuova

sto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi

capacita© di produzione o la trasformazione della capa-

connessi di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del

cita© di produzione esistente in misura e secondo moda-

decreto legislativo n. 79/1999, i rapporti tra il Gestore

lita© adeguate al soddisfacimento della domanda, e tale

della rete ed il Gestore del mercato debbano essere

situazione e© aggravata dalle incertezze circa i tempi

inquadrati in apposite convenzioni il cui schema sia sot-

occorrenti per ottenere le autorizzazioni necessarie ai

toposto preventivamente all'Autorita© al fine di garan-

fini della realizzazione e dell'esercizio di nuove unita© di

tire la non discriminazione tra i soggetti partecipanti

generazione e linee elettriche;

al mercato organizzato e gestito dal Gestore del mer-

al presente non e© possibile formulare valutazioni

a)
lizzati

l'opportunita© di prevedere meccanismi fina-

ad

cato e i soggetti che si avvalgono di contratti bilaterali
di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, non-

conclusive circa:

assicurare

l'adeguatezza

della

capacita©

di

chë

prezzi

rispetto

nei

a

mercati

quelli

forniti

dell'energia

dall'evoluzione
elettrica

di

dei

breve

un'adeguata

copertura

degli

oneri

zione e di assegnazione dei diritti per l'utilizzo della
capacita© di trasporto a tutti i soggetti che immettono e
prelevano energia elettrica, come miglior compromesso

periodo;

b)

assicurare

prevedere un meccanismo su base zonale di defini-

generazione nel lungo periodo, che forniscano stimoli
ulteriori

di

connessi a detta gestione;

vantaggi e svantaggi di soluzioni che pos-

sono essere adottate per assicurare l'adeguatezza della
capacita© di generazione nel lungo periodo;
un'adeguata

capacita©

di

generazione

tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici
tali da indurre la localizzazione efficiente della produzione e del consumo di energia elettrica, e le esigenze
di semplicita© e certezza dell'assegnazione dei diritti per

puo©

essere

l'utilizzo della capacita© di trasporto;

assicurata per un periodo sufficiente ad accertare l'op-

prevedere che l'assegnazione dei diritti di cui al

portunita© di adottare soluzioni di natura permanente e

precedente alinea avvenga nell'ambito della procedura

a

di determinazione dei programmi di immissione e di

definirne

le

caratteristiche

specifiche,

ponendo

a
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prelievo

nel

comma 1,
restando

sistema

del
la

delle

decreto

offerte

legislativo

responsabilita©

di

cui

all'art.

n. 79/1999,

dell'esercente

5,

ferma

l'attivita©
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di
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l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.
eneria.it) affinchë entri in vigore dalla data della

sua

pubblicazione;
di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

dei diritti di utilizzo della capacita© di trasporto dell'energia elettrica;

Milano, 30 aprile 2001

Il presidente: Ranci

prevedere, attraverso acquisti di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del
Gestore della rete al termine del mercato giornaliero

öööööö

dell'energia elettrica, il dispacciamento efficiente della
capacita©

di

generazione

in

presenza

di

congestioni

di rete;
prevedere

un

meccanismo

semplificato

per

Parte I

la

gestione delle congestioni di rete che si manifestano in
relazione ai programmi di immissione e
risultanti

dai

mercati

che

terminano

nel

Allegato A

DISPOSIZIONI E CONDIZIONI GENERALI

di prelievo
Art. 1.

medesimo

Definizioni

giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, riconoscendo nel contempo al Gestore della rete
la facolta© di proporre meccanismi che presentino maggiori benefici in termini di efficienza;
definire

modalita©

per

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della

l'elaborazione,

l'aggiorna-

a)
b)

mento e l'adozione delle regole per il dispacciamento
da parte del Gestore della rete, prevedendo che l'Autorita©

formuli

osservazioni

alle

regole

predisposte

dal

Gestore della rete prima della loro entrata in vigore, in
modo tale da garantire la massima stabilita© dell'assetto
organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonchë
la coerenza generale della regolamentazione delle atti-

96/92/CE

recante

norme

comuni

per

il

mercato

l'Autorita© e© l'Autorita© per l'energia elettrica e il gas;
alta tensione (AT) e© una tensione nominale tra le fasi supe-

riore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;

c)

altissima tensione (AAT) e© una tensione nominale tra le fasi

superiore a 150 kV;

d)

capacita© di trasporto e© il massimo flusso di potenza che puo©

essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

vita© svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione
di terzi;

direttiva

interno dell'energia elettrica, integrate come segue:

e)

circuiti di interconnessione con le reti estere sono le appa-

recchiature elettriche che realizzano il collegamento della Rete con le
reti estere nei relativi siti di connessione;

disporre

che

nel

processo

di

elaborazione

ed

f)

concessione di trasmissione e di dispacciamento e© il decreto

aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio

prevista la consultazione dei soggetti interessati al fine

2000, recante concessione alla societa© Gestore della rete di trasmis-

di garantire la trasparenza, nel rispetto delle responsa-

sione nazionale S.p.a. delle attivita© di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3,

bilita© e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;

comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

g)

prevedere condizioni basate sull'adozione di procedure concorsuali, per l'approvvigionamento di capacita©
in funzione di riserva di ultima istanza, nonchë per
l'utilizzo di tale capacita© limitatamente ai casi in cui
non risulti possibile determinare un prezzo sul sistema
delle offerte di acquisto e di vendita;

congestione

e©

una

situazione

di

funzionamento,

anche

potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;

h)

decreto

del

Ministro

dell'industria

25 giugno

1999

e©

il

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

-

serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

i)

Delibera

decreto

legislativo

n. 79/1999

e©

il

decreto

legislativo

16 marzo 1999, n. 79;

j)

dispacciamento o dispacciamento di merito economico e©

di approvare il documento ûCondizioni per l'eroga-

l'attivita© preordinata all'espletamento del pubblico servizio di dispac-

zione del pubblico servizio di dispacciamento dell'ener-

ciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3,

gia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79ý

comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione
e dispacciamento, definita ai sensi del successivo art. 2 ed effettuata
nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento;

riportato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato

A);

k)

elemento di rete e© uno dei componenti elettrici o un loro

insieme facente parte della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attivita© di trasmissione o di distribuzione del-

di trasmettere il presente provvedimento alla societa©

l'energia elettrica, ad esempio una linea, un trasformatore;

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., alla
societa© Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed al Mini-

l)

m)

stro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet deldi pubblicare il presente provvedimento nella

Gestore del mercato e© la societa© Gestore del mercato elet-

trico S.p.a.;
Gestore della rete e© la societa© Gestore della rete di trasmis-

sione nazionale S.p.a., concessionaria delle attivita© di trasmissione e
di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
n. 79/1999;
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ff) reti con obbligo di connessione di terzi sono:

legge n. 481/1995 e© la legge 14 novembre 1995, n. 481;
limite di trasporto e© il valore previsto della capacita© di

trasporto;

le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1,

p)

mercato dell'energia elettrica del giorno prima e© la sede di

del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3,

negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica

comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

per il giorno successivo, quale, esemplificativamente il mercato del
le piccole reti isolate;

giorno prima dell'energia di cui allo schema di disciplina del mercato
elettrico;

le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del mede-

q) mercato di aggiustamento e© l'eventuale sede di negoziazione

simo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese

delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per l'aggiu-

distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi

stamento dei programmi di immissione e prelievo determinati dal

dal gestore delle medesime; la rete interna d'utenza di proprieta© della

mercato dell'energia elettrica del giorno prima, quale, esemplificati-

societa© Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete, su

vamente il mercato di aggiustamento di cui allo schema di disciplina

cui

del mercato elettrico;

comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

r)

mercato di bilanciamento e© la sede di approvvigionamento

grava

l'obbligo

gg)

da parte del Gestore della rete delle risorse per il bilanciamento delle

di

connessione

di

terzi

ai

sensi

dell'art. 3,

riserva di ultima istanza e© la capacita© di produzione nella

immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico

disponibilita© del Gestore della rete utilizzata per garantire la sicu-

nazionale;

rezza di funzionamento del sistema elettrico esclusivamente nei casi

s)

mercato giornaliero dell'energia elettrica e© costituito dal

mercato dell'energia elettrica del giorno prima e dalle eventuali ses-

in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi
attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati;

hh) sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante

sioni del mercato di aggiustamento che terminano entro le ore 00:00
della giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in tali sessioni;

t)

mercato infragiornaliero dell'energia elettrica e© l'insieme

e© la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di
immissione e di prelievo associati a detto punto di scambio rilevante;

delle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che hanno luogo

ii) sbilanciamento e© la differenza, riferita ad un punto di scam-

durante la giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in ciascuna

bio rilevante, tra la potenza effettivamente prelevata in un punto di

sessione;

prelievo ed il corrispondente programma di prelievo ovvero tra il pro-

u)

offerta di acquisto (di vendita) e© la proposta di negozia-

zione per l'acquisto (per la vendita) di energia e di servizi di natura

gramma di immissione e la potenza effettivamente immessa nel punto
di immissione;

elettrica al Gestore della rete, o a soggetto da questi delegato, ai fini

jj)

dell'attivita© di dispacciamento;

v)

produzione di energia elettrica e© la generazione dell'energia

elettrica comunque resa disponibile, ivi inclusa l'importazione della

schema di disciplina del mercato elettrico e© lo schema di

disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

medesima dall'estero;

w) programma di immissione (prelievo) di energia elettrica e©

kk)

il

servizio di riserva e© il servizio di natura elettrica reso

diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di

disponibile al Gestore della rete dai soggetti abilitati ad immettere o

scambio rilevante e per ciascun intervallo di tempo, le quantita© di

prelevare energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione

energia elettrica per le quali un soggetto detiene il diritto all'immis-

di terzi, consistente nella disponibilita© dei medesimi soggetti a modifi-

sione (prelievo) nelle (dalle) reti con obbligo di connessione di terzi;

care l'immissione o il prelievo di energia elettrica; detto servizio si

x) punto di immissione (di prelievo) e©

il punto di una rete con

distingue in servizio di riserva:

obbligo di connessione di terzi in cui viene immessa (prelevata) l'energia elettrica da un'utenza della rete medesima;

y)

primaria, se la modifica e© attivata automaticamente a livello
locale con tempi dell'ordine dei secondi;

punto di scambio rilevante e© un insieme di punti della rete
secondaria, se la modifica e©

rilevante tale che, al fine del dispacciamento, risulta indifferente in
quale punto di tale insieme avvengano le immissioni o i prelievi di
energia elettrica;

z)

attivata automaticamente a

livello centralizzato con tempi dell'ordine delle decine di secondi;
terziaria, se la modifica e© attivata manualmente con tempi

regole per il dispacciamento sono le regole di cui all'art. 3,

variabili dalle decine di minuti alle ore;

comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, discipli-

ll)

nanti il dispacciamento, adottate dal Gestore della rete in conformita©
alle procedure di cui al successivo art. 4;

aa)
all'art. 3,

regole

tecniche

comma

6,

di

secondo

connessione
periodo,

sono
del

le

regole

decreto

di

cui

modificare le immissioni o i prelievi di energia elettrica reattiva;

legislativo

mm)

n. 79/1999 ed all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
nonchë all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria

sistema delle offerte e© il sistema delle offerte di cui al-

l'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999;

25 giugno 1999;

bb)

servizio di riserva reattiva e© il servizio di natura elettrica

reso disponibile al Gestore della rete consistente nella disponibilita© a

nn)

sito

di

connessione

e©

l'area

su

cui

sono

installati

gli

rete di distribuzione e© una qualunque rete con obbligo di

impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale

connessione di terzi fatta eccezione per la Rete e per la rete interna

degli impianti dell'utente con la rete con obbligo di connessione di

d'utenza di proprieta© della societa© Ferrovie dello Stato S.p.a. non

terzi a cui tali impianti sono direttamente connessi;

facente parte della Rete;

cc) Rete e© la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e suc-

oo)

pp) utenza e© un qualunque impianto elettrico connesso ad una

cessive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le porzioni limitate
della medesima;

dd)

rete con obbligo di connessione di terzi;

rete interna di utenza e© qualunque rete elettrica il cui

gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonchë la
porzione della rete di proprieta© della societa© Ferrovie dello Stato
S.p.a. non facente parte della Rete;

ee)

qq)

vincolo di rete e© una qualunque limitazione al funziona-

mento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete ovvero da esigenze di mantenimento di standard del servizio sull'utenza;

rete rilevante e© l'insieme della Rete e delle reti di distribu-

rr)

zione in alta tensione direttamente connesse alla Rete in almeno un
sito di connessione;

utente e© la persona fisica o la persona giuridica che gesti-

sce, anche non avendone la proprieta© , un'utenza;

zona e© la porzione della rete rilevante definita ai sensi del

successivo art. 8.
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Art. 4.

Oggetto e finalita©

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento
delle regole per il dispacciamento

2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni
che concorrono a garantire a tutti gli utenti la liberta© di accesso a
parita©

di

condizioni,

l'imparzialita©

e

la

neutralita©

del

servizio

4.1. Le regole per il dispacciamento sono elaborate e aggiornate

di

dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la con-

dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

sultazione dei soggetti interessati.
2.2. Il Gestore della rete adotta, con proprie delibere, conformemente alle procedure di cui al successivo art. 4, le regole per il dispacciamento.

4.2. Il Gestore della rete definisce e comunica all'Autorita© modalita© e tempi degli adempimenti istruttori per l'elaborazione e l'aggior-

2.3. Il dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e© l'insieme delle attivita© finalizzate ad assicurare:

namento delle regole, per il dispacciamento. A tal fine, in particolare,
prevede:
a) la pubblicazione di versioni preliminari delle regole per il

i) la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

dispacciamento per la consultazione dei soggetti interessati;
ii) l'affidabilita© del servizio nei confronti degli utenti;
b) la convocazione di audizioni dei soggetti interessati.

iii) l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e, in particolare, la minimizzazione del costo totale di
produzione e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo
di connessione di terzi.

4.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita© lo schema delle
regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti anteriormente alla loro formale adozione, unitamente a:

2.4. Nel perseguimento delle finalita© di cui al precedente coma) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla

ma 2.3 il Gestore della rete svolge le attivita© di dispacciamento impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:

base delle soluzioni adottate;

a) degli impianti di generazione di energia elettrica connessi
alle reti con obbligo di connessione di terzi;

b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o

b) delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi,

degli eventuali aggiornamenti;

cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o

c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

occasionali, di clienti-finali;
c) della rete rilevante;

4.4. L'Autorita© , entro un periodo di sessanta giorni dal ricevimento dello schema di cui al precedente comma 4.3,

d) dei circuiti di interconnessione con le reti estere.

puo© formulare

osservazioni sul medesimo schema. Dopo il termine di tale periodo
ovvero a

2.5. Il dispacciamento include:

seguito del

ricevimento delle

suddette

osservazioni del-

l'Autorita©, il Gestore della rete procede alla formale adozione delle
a) la gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete rilevante;

regole per il dispacciamento o dei loro aggiornamenti, tenendo conto
delle medesime osservazioni.

b) il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di
energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di
potenza attiva sul territorio nazionale;

4.5. Il Gestore della rete rivede, con cadenza di norma annuale, le
regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni

c) la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica

tecniche,

di

mercato

e

di

modifiche

normative.

Qualora

il

Gestore della rete lo ritenga opportuno, anche in seguito a segnalazione dei soggetti interessati, procede all'aggiornamento delle regole

reattiva.

per il dispacciamento.
2.6. Il Gestore della rete assicura parita© di trattamento nell'esercizio di diritti e di obblighi, tra i soggetti che operano sul sistema delle
offerte e i soggetti che operano attraverso contratti bilaterali, di cui

Art. 5.

all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999.
Approvvigionamento delle risorse per l'attivita© di dispacciamento
Art. 3.
5.1. Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse necessarie per il
Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie

mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema
elettrico nazionale, per la gestione delle congestioni e ai fini della trattazione delle relative partite economiche, il Gestore della rete stipula

3.1. Le regole per il dispacciamento disciplinano:
a) i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento posti in
capo al Gestore della rete e agli utenti;
b) le

modalita©

tecniche,

economiche

convenzioni

con

il

Gestore

del

mercato

che,

ai

sensi

dell'art.

5,

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, gestisce
le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i ser-

e

procedurali

che

il

vizi connessi.

Gestore della rete e© tenuto a seguire nello svolgimento del dispaccia5.2. Anteriormente alla stipula o all'eventuale aggiornamento

mento.

delle convenzioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete
3.2. Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il
dispacciamento, individua le eventuali violazioni e le relative responsabilita©, e ne da© tempestiva informazione all'Autorita© .

trasmette all'Autorita© lo schema di ciascuna convenzione come concordato con il Gestore del mercato. L'Autorita© , entro trenta giorni
dal ricevimento di detto schema, formula osservazioni di cui le parti
tengono

conto

nel

perfezionamento

delle

convenzioni.

L'Autorita©

3.3. Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento

fissa, altres|©, le modalita© da adottare ai fini della copertura dei costi

insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui al precedente

sostenuti dal Gestore del mercato per le attivita© previste nelle mede-

comma 3.1, lettera a), l'Autorita©, fermo restando quanto disposto

sime convenzioni.

all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, procede ai
sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, utiliz-

5.3.

Le

convenzioni

stipulate

ai

sensi

del

precedente

art.

5,

zando le informazioni fornite dal Gestore della rete in conformita© al

comma 5.1, sono trasmesse in copia all'Autorita© e al Ministro del-

precedente comma 3.2.

l'industria, del commercio e dell'artigianato.
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d) delle attese di domanda di energia elettrica;
e) dei costi di produzione dell'energia elettrica e parametri

Punti di immissione, di prelievo e punti di scambio rilevanti

prevedibili di indisponibilita© di ciascun impianto di generazione, in
6.1. Il Gestore della rete individua, pubblicandone l'elenco, i
punti di scambio rilevanti ed associa, a ciascuno di essi, i corrispon-

quanto

denti punti di immissione e di prelievo situati nelle reti con obbligo
di connessione di terzi.

influenti

sulla

localizzazione

delle

immissioni

di

energia

elettrica.
8.3. L'approvazione dell'Autorita© per quanto riguarda le proposte di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la

6.2. L'Autorita© stabilisce, sulla base di stime delle perdite sulle

medesima Autorita© non si pronunci entro trenta giorni dal ricevi-

reti con obbligo di connessione di terzi fornite dal Gestore della rete,

mento delle suddette proposte. Il Gestore della rete trasmette le deter-

i coefficienti per il riporto dell'energia scambiata in ciascun punto di

minazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come

immissione e di prelievo al punto di scambio rilevante a cui esso e©

approvate dall'Autorita© , al Ministro dell'industria, del commercio e

associato.

dell'artigianato.
8.4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete
pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti

Art. 7.

di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi

Obblighi di presentazione di offerte

periodi

7.1. Ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento
dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico, i soggetti

riserva, per il bilanciamento, nonchë per la gestione delle congestioni

Il

Gestore

della

rete

provvede

periodicamente

zioni che si rendono disponibili.
8.5. Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle

titolari di impianti di generazione, con le eccezioni previste ai sensi
del successivo comma, devono presentare offerte per il servizio di

dell'anno.

all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informa-

offerte sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima il Gestore
della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle

secondo quanto previsto alla successiva parte II, sezione I.

diverse ore.
7.2. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispaccia8.6. Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di

mento, le modalita© per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e le condizioni tecniche che costituiscono presupposto

trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 8.4 e 8.5, il Gestore
della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

per l'esenzione dai medesimi obblighi.

8.7. I diritti di utilizzo della capacita© di trasporto tra le zone sono

Parte II

assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere

CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE

trica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mer-

IN MATERIA DI DISPACCIAMENTO

cato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra

e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elet-

le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui
al precedente comma 8.5.

Sezione I

Gestione delle congestioni nella rete rilevante

8.8. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 8.7, i
programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali
sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di

Art. 8.

acquisto senza indicazione di prezzo.
8.9. Il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al prece-

Suddivisione della rete rilevante in zone ed assegnazione

dente comma 8.7 per l'utilizzo della capacita© tra la zona in cui avviene

dei diritti di utilizzo della capacita© di trasporto tra le zone

un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo
8.1. Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero

e© pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui

limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale

l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella

occasione e in seguito, con almeno dodici mesi di anticipo rispetto

zona in cui l'energia elettrica viene immessa.

alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorita© per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili
al mantenimento della definizione:

8.10. I titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato
sono tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere
dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il
prezzo unitario di cui al precedente comma 8.9 e la capacita© di tra-

a) la capacita© di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti

sporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi
di immissione e di prelievo.

alle situazioni di funzionamento ritenute piu© frequenti;

8.11. Il Gestore della rete contabilizza separatamente il gettito

b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non

derivante dai versamenti degli importi di cui al precedente comma
8.10. La destinazione di detto gettito e© stabilita dall'Autorita© con suc-

dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche poten-

cessivo provvedimento.

ziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non
abbia significativa influenza sulla capacita© di trasporto tra le zone.

Art. 9.
Gestione delle congestioni al termine del mercato giornaliero

8.2. Le proposte di cui al precedente comma sono corredate da

dell'energia elettrica

informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione
della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di tra9.1.

sporto. Le informazioni comprendono la descrizione:
a) di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema
elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai
piani di indisponibilita© programmata degli elementi di rete;

Sulla

dell'energia

base

dei

programmi

elettrica risultanti

al

di

immissione

termine

e

del mercato

di

prelievo

giornaliero

dell'energia elettrica, anche relativi a contratti bilaterali, il Gestore
della rete seleziona le offerte di variazione dei suddetti programmi
per risolvere le congestioni della rete rilevante determinate dai flussi

b) dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali,

di potenza corrispondenti ai medesimi programmi, con l'obiettivo di

nelle immissioni o nei prelievi in ciascun punto di scambio rilevante

minimizzare gli oneri o di massimizzare i proventi conseguenti a tale

sull'utilizzo della capacita© di trasporto tra le zone nelle situazioni di

attivita©.

funzionamento di cui alla precedente lettera a);

9.2. Al fine della selezione delle offerte di cui al precedente

c) delle metodologie applicative dei criteri adottati per il mantenimento
nazionale;

della

sicurezza

di

funzionamento

del

sistema

elettrico

comma 9.1, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento e applica, in ciascun intervallo rilevante, algoritmi, modelli di
rete e procedure che consentano una rappresentazione il piu© possibile
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Art. 13.

trica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante.

Approvvigionamento del servizio di riserva terziaria

Detti algoritmi, modelli di rete e procedure prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in
ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli ele-

13.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non

menti della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu©

discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli

adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva terzia9.3. I proventi e gli oneri che maturano, m ciascuna ora, per
effetto dell'esercizio delle attivita© di cui al precedente comma 9.1, sono

ria, se opportuno individuando tipologie che si differenziano in base
a tali requisiti tecnici.

ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalle reti
con obbligo di connessione di terzi nella medesima ora, sulla base dell'entita© del prelievo riferita ai punti di scambio rilevante.

13.2. Le offerte di capacita© di riserva terziaria sono selezionate su
un apposito mercato, anche articolato geograficamente e per tipologia di riserva terziaria. Su tale mercato sono offerti impegni a rendere
disponibile capacita© di generazione o di variazione dei prelievi, in fun-

Art. 10.

zione di riserva, in ciascuna ora del giorno successivo.

Gestione delle congestioni al termine di ciascuna sessione
del mercato infragiornaliero

13.3. Le offerte di cui al precedente comma 13.2 sono selezionate
sulla base del prezzo richiesto per la disponibilita© di capacita© , ovvero,

10.1. Qualora i flussi di potenza sulla rete rilevante corrispondenti ai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica,
come risultanti al termine di una sessione del mercato infragiornaliero, siano tali da determinare congestioni sulla rete rilevante, il
Gestore della rete procede alla gestione di tali congestioni revocando
offerte selezionate sullo stesso mercato infragiornaliero, con l'obiet-

al fine di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento,
sulla base di un indice di economicita© , determinato in base al prezzo
richiesto per l'immissione o per il prelievo di energia e al prezzo per
la disponibilita© della capacita© di riserva terziaria, cio© sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole
per il dispacciamento.

tivo di minimizzare la variazione complessiva dell'energia elettrica
scambiata sul medesimo mercato dovuta all'intervento dello stesso
Gestore.

13.4. Il titolare di un'offerta selezionata sul mercato della riserva
terziaria e© tenuto a presentare un'offerta sul mercato di bilanciamento, per livelli di potenza e con caratteristiche tecniche ed economi-

10.2. Qualora la revoca di tutte le offerte selezionate sul mercato

che coerenti con quelli oggetto dell'offerta selezionata.

infragiornaliero non costituisca misura sufficiente, il Gestore della
rete procede alla gestione delle congestioni della rete rilevante nel-

13.5. I costi per l'acquisto del servizio di riserva terziaria in cia-

l'ambito delle attivita© volte al mantenimento dell'equilibrio tra immis-

scun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico

sioni e prelievi di cui alla successiva sezione II.

di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema
delle offerte di vendita e di acquisto o attraverso contratti bilaterali

é data facolta© al Gestore della rete di proporre all'Autorita©
10.3. E

nello stesso giorno, riferito alla quantita© di energia elettrica prelevata.

per l'approvazione un criterio diverso da quello specificato ai precedenti commi 10.1 e 10.2 purchë il criterio prescelto presenti vantaggi
in termini di efficienza e sia tale da porre l'onere della soluzione delle
congestioni

provocate

dall'esito

di

ciascuna

sessione

del

Art. 14.

mercato

infragiornaliero di aggiustamento a carico esclusivo dei soggetti che
contraggono impegni nella stessa sessione.

Bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica
14.1.

Sezione II

Le regole per il dispacciamento definiscono il numero di

sessioni giornaliere in cui si svolge il mercato di bilanciamento. In ciascuna sessione vengono presentate offerte di immissione e di prelievo
di energia elettrica relative ad una o piu© ore successive.

Mantenimento dell'equilibrio tra immissioni
e prelievi dell'energia elettrica

14.2.
Art. 11.

Le regole per il dispacciamento definiscono le caratteristi-

che tecniche che devono essere indicate nelle offerte presentate sul

Approvvigionamento del servizio di riserva primaria

mercato

di

bilanciamento,

nonchë

i

criteri

di

utilizzazione

della

potenza offerta sul medesimo mercato.

14.3.

Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non

Il Gestore della rete utilizza le risorse offerte sul mercato

discriminatoria e coerente con le regole tecniche di connessione, gli

del bilanciamento, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di

obblighi di fornitura del servizio di riserva primaria gravanti sugli

cui al precedente comma 14.2, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri

impianti di generazione.

complessivi

derivanti

dall'approvvigionamento

delle

medesime

risorse e dalla remunerazione di cui al successivo comma 14.4.
Art. 12.

14.4. Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nel-

Approvvigionamento del servizio di riserva secondaria

l'ambito della fornitura del servizio di riserva primaria e secondaria
viene pagato un prezzo determinato anteriormente all'apertura del
mercato della capacita© di riserva secondaria.

12.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non
discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli

14.5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente

impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva secon-

comma 14.3, i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica

daria.

attraverso il sistema delle offerte o attraverso contatti bilaterali nello

12.2. Le offerte di capacita© di riserva secondaria sono selezionate
su un apposito mercato, eventualmente articolato geograficamente.

stesso giorno, sono tenuti a versare gli oneri di sbilanciamento determinati con le modalita© di cui al successivo articolo 15.

12.3. I costi per l'acquisto del servizio di riserva secondaria in cia-

14.6. I proventi o gli oneri di cui al precedente comma 14.3, non

scun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico

coperti attraverso i versamenti di cui al precedente comma 14.5, sono

di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema

ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica nella mede-

delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, rife-

sima ora, sulla base dell'entita© del prelievo riferita ai punti di scambio

rito alla quantita© di energia elettrica prelevata.

rilevanti.
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Sezione III

Art. 15.

Gestione delle immissioni e dei prelievi
di energia elettrica reattiva

Determinazione degli oneri di sbilanciamento
15.1. Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante e© ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e riferiti al

Art. 17.

medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il mede-

Approvvigionamento del servizio di riserva reattiva primaria

simo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti.

Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il
15.2. L'onere a carico di ciascuno dei soggetti di cui al precedente

dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerentemente con

comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione

le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio

del successivo comma 15.4, e© pari, in ciascuna ora, al prodotto tra la

di riserva reattiva primaria gravanti sugli impianti di generazione.

quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita in base alle
disposizioni del comma precedente e:

a)

Sezione IV

il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora,

nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia positivo;

b)

Riserva di ultima istanza

il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima

ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia negativo.

Art. 18.

15.3. Per i soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione

Previsione della capacita© di produzione necessaria alla copertura
della domanda e definizione della riserva di ultima istanza

di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma
15.4, lo sbilanciamento, al netto della quota dello sbilanciamento
aggregato ad esso attribuita ai sensi del precedente comma 15.1, e©

18.1. Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni

valorizzato al prezzo dell'energia elettrica determinato sul mercato

anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema

dell'energia elettrica del giorno prima.

elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni
15.4. L'onere a carico dei soggetti abilitati a presentare offerte sul
mercato di bilanciamento e© pari, in ciascuna frazione di ora, come
determinata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento,
al prodotto tra il valore dello sbilanciamento rilevato nella medesima

successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di
cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/1999, nonchë le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.

frazione di ora nel relativo punto di immissione o prelievo e:

a)

il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora,

nel caso in cui lo sbilanciamento sia positivo;

b)

18.2. Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui
al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo,
una

il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima

valutazione

della

capacita©

di

produzione

complessivamente

necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigio-

ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia negativo.
15.5. Il Gestore della rete puo© prevedere, nelle regole di dispacciamento, penalita© per il mancato rispetto degli ordini di bilanciamento.

namenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 79/1999, nonchë i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

15.6. Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi
15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in aumento in un'ora e© pari al
maggior valore tra:

a)

18.3. Sulla base del valore dell'energia non fornita di cui al successivo articolo 19, comma 19.4, il Gestore della rete definisce e pubblica, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente comma 18.2, la

il piu© alto prezzo tra quelli delle offerte di aumento di pro-

necessaria riserva di ultima istanza.

duzione o di riduzione dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in riduzione
Art. 19.

ai sensi del successivo comma 15.8;

b)

il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elet-

Selezione e modalita© di utilizzazione della riserva di ultima istanza

trica del giorno prima per la medesima ora.
15.7 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi
15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in diminuzione in un'ora e© pari
al minor valore tra:

a)

19.1. La selezione degli impianti che forniscono la riserva di
ultima istanza avviene su base annuale attraverso una procedura di
confronto concorrenziale. Il Gestore della rete definisce, nelle regole
per

il piu© basso prezzo tra quelli delle offerte di diminuzione di

il

dispacciamento,

il

contenuto

degli

impegni

assunti

dagli

impianti selezionati per la fornitura di riserva di ultima istanza.

produzione o di aumento dei consumi selezionate sul mercato di
19.2. Le offerte dei partecipanti alla procedura di cui al prece-

bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in

dente comma sono selezionate sulla base di un indice di economicita© ,

aumento ai sensi del successivo comma 15.8;

b)

calcolato tenendo conto del prezzo richiesto per l'energia prodotta e
il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elet-

trica del giorno prima per la medesima ora.

del prezzo per la disponibilita© della riserva di ultima istanza, e dei fattori di utilizzazione della medesima riserva, determinati secondo cri-

15.8. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per la modifica dei prezzi di cui alle lettere

teri definiti nelle regole per il dispacciamento.

a) dei pre-

cedenti commi 15.6 e 15.7, qualora essi risultino da condizioni ritenute
anomale, in modo tale che i valori risultanti siano rappresentativi dei
prezzi marginali che si produrrebbero in situazioni normali.

19.3. Il Gestore della rete utilizza la riserva di ultima istanza
esclusivamente nelle ore dell'anno in cui non sia possibile mantenere
l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse
selezionate sui mercati.
19.4.

L'Autorita©

determina

con

successivo

provvedimento

il

Art. 16.

valore dell'energia non fornita. Tale valore e© utilizzato per la valoriz-

Dispacciamento in condizioni di emergenza

zazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle situazioni di
cui al precedente comma 19.3.

Le regole per il dispacciamento stabiliscono le azioni da attuarsi

19.5. Gli oneri conseguenti ai contratti stipulati con gli impianti

nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e pre-

che forniscono riserva di ultima istanza, al netto del gettito risultante,

lievi

di

in ciascuna ora in cui le suddette unita© sono utilizzate, dalla differenza

risorse selezionate sui mercati della riserva e del bilanciamento e l'uti-

tra la valorizzazione di cui al precedente comma 19.4 e il prezzo

lizzo della riserva di ultima istanza, nonchë le condizioni che compor-

richiesto per l'energia prodotta di cui al precedente comma 19.2 sono

tano l'approvvigionamento delle risorse in deroga ai meccanismi di

coperti mediante apposito corrispettivo riferito all'energia elettrica

mercato.

prelevata.

di

energia

elettrica

non

sia

possibile

attraverso

l'utilizzo
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L'Autorita© ,

20.10.

con

successivo

provvedimento,

- n. 148

definisce

le

condizioni tecniche ed economiche per l'utilizzazione prioritaria del-

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

l'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti di energia rinnovabili e
di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3,

Art. 20.

comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Disposizioni transitorie e finali

20.11. Le regole per il dispacciamento costituiscono parte inte-

20.1. Per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a

grante del Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui all'arti-

partire dall'avvio dell'operativita© del sistema delle offerte, il Gestore

colo 12, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di tra-

della rete ha la facolta© di assumere la disponibilita© dei servizi forniti

smissione e di dispacciamento e sono pubblicate dal Gestore della rete

dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del

nella

sistema elettrico nazionale. Entro novanta giorni dalla scadenza del

internet.

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e nel proprio sito

suddetto periodo il Gestore della rete presenta all'Autorita© la richiesta
di rinnovo del suddetto periodo, unitamente alla documentazione di

01A6769

cui al successivo comma 20.2.
20.2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorita©
richiesta di assunzione della disponibilita©

la

AGENZIA DEL TERRITORIO

dei servizi forniti dagli

impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema
elettrico nazionale. La richiesta specifica per ciascuna unita© di produzione di cui e© richiesta l'assunzione del controllo diretto, almeno:

a)
b)

DECRETO 11 giugno 2001.

le ragioni per cui tale unita© e© necessaria alla sicurezza;
le previsioni di utilizzo di tale unita© da parte del Gestore

Accertamento

del

periodo

di

irregolare

funzionamento

dell'ufficio provinciale di Napoli.

della rete;

c)

i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

controllo diretto dell'unita© di produzione.

per le regioni Campania e Calabria

20.3. Entro dodici mesi dall'avvio dell'operativita© del sistema
delle offerte il Gestore della rete, d'intesa con il Gestore del mercato,
trasmette all'Autorita© una proposta per la definizione dei diritti finanziari di trasporto, nonchë per la loro assegnazione attraverso procedure concorsuali; tali diritti finanziari attribuiscono agli assegnatari

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre

2000,

registrato

alla

Corte

dei

conti

il

il diritto a ricevere, per quantita© prefissate di energia elettrica, la ren-

29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278,

dita che si produce per effetto della congestione tra predeterminate

con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e© stata resa ese-

zone geografiche.

cutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del

20.4. Entro sessanta giorni dalla identificazione dei punti di

decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

scambio rilevanti ai sensi del precedente articolo 6 comma 6.1, il

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di ammini-

Gestore della rete invia all'Autorita© una stima dei coefficienti marginali di perdita di trasporto sulla rete rilevante, associati ad immissioni

strazione

e prelievi di energia elettrica in ciascun punto di scambio rilevante,

comitato

differenziati, ove significativo, per diversi periodi dell'anno, al fine di
consentire la definizione da parte della medesima Autorita© dei criteri

dell'Agenzia

del

territorio

direttivo nella seduta

approvato

dal

del 5 dicembre 2000

con il quale e© stato disposto: ûTutte le strutture, i ruoli

per l'attribuzione delle perdite di trasporto alle immissioni e ai pre-

e poteri e le procedure precedentemente in essere nel

lievi di energia elettrica riferiti a ciascun punto di scambio rilevante.

Dipartimento

del

territorio

alla

data

di

entrata

in

20.5. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete provvede

vigore del presente regolamento manterranno validita©

alla definizione delle zone di cui al precedente articolo 8, comma 8.1,

fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso

per il biennio successivo, che, nei primi due anni di operativita© del
sistema delle offerte, possono essere modificate, fornendone motiva-

le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

zione all'Autorita© con preavviso di almeno tre mesi.
20.6. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette
all'Autorita© una relazione che illustra gli strumenti proposti per la
selezione delle offerte ai fini della gestione delle congestioni di cui al
precedente articolo 9, comma 9.2. Qualora alla data di pubblicazione
del presente provvedimento il Gestore della rete non disponga di strumenti

con

le

caratteristiche

individuate

al

precedente

articolo

tito,

nella

legge

28 luglio

1961,

namento degli uffici finanziari;
Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

comma 9.2, la predetta relazione illustra i piani del Gestore della rete

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

per l'entrata in operativita© di tali strumenti entro la data di avvio del
sistema delle offerte.
20.7. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette

modificazioni,

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzio-

9,

all'Autorita© lo schema delle regole per il dispacciamento ai sensi del

con

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

n. 53

del

5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

precedente articolo 4, comma 4.3.
20.8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorita© una propo-

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo

sta per la definizione dell'ammontare di un contributo sostituivo alla

di

fornitura dei servizi di riserva primaria e di riserva reattiva primaria,
a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteri-

mancato

occorre

o

irregolare

verificare

che

lo

dell'ufficio

stesso

dipeso

non

sia

da

stiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui, rispettiva-

disfunzioni

mente, ai precedenti articoli 11 e 17.

ziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

20.9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete elabora e trasmette all'Autorita© una proposta in merito all'organizzazione del servizio di riserva

organizzative

funzionamento

dell'amministrazione finan-

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Napoli dell'Agenzia del territorio n. 340458 del 23 maggio 2001

reattiva secondaria, ricorrendo, ove possibile, a meccanismi di mer-

con la quale e© stata comunicata la causa ed il periodo

cato.

di irregolare funzionamento dell'ufficio;
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e©

da

attribuirsi

all'assemblea

dei
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Motivazioni.

lavoratori

indetta dalle organizzazioni sindacali, tenutasi presso

Il presente atto dispone l'autorizzazione ûall'esercizio

la sede dell'Ufficio provinciale di Napoli e contempora-

dell'attivita©

neamente presso le sedi del servizio di pubblicita© immo-

societa© sopra denominata e rappresentata dal presi-

biliare, circoscrizioni di Napoli 1, 2 e 3, che ha deter-

dente

minato l'interruzione del servizio nel giorno 22 maggio

Mauro,

2001 dalle ore 8 alle ore 12;

apposita istanza corredata, in copia conforme all'origi-

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio,

non

riconducibile

a

disfunzioni organizzative dell'ufficio;

del

di

assistenza

consiglio

che

ha

di

fiscale

alle

impreseý

amministrazione

presentato,

in

data

sig.

alla

Tonello

27 marzo

2001,

nale, dell'atto costitutivo stipulato in data 21 marzo
2000 a rogito notaio Andrea Rizzi, n. 28223 di repertorio e n. 5795 di raccolta e registrato a Bologna in data
31 marzo 2000 al n. 1004 serie 1A, nonchë dello statuto
ad esso allegato.

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in
data 7 giugno 2001 prot. n. 115/2001 ha confermato la
suddetta circostanza;

L'autorizzazione e© rilasciata in seguito al positivo
esame dei requisiti richiesti dalla norma, ed in particolare:

a)

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio in
data 10 aprile 2001 prot. n. R/16123 che individua nella
direzione compartimentale la struttura competente ad
adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

della

nazionale

delega

concessa

coltivatori

diretti,

dalla

con

Confederazione

sede

in

Roma

via

XXIV Maggio n. 43, presente nel CNEL dal 1945, in
data 2 agosto 2000 alle Federazioni regionali dell'Emilia Romagna della Liguria e della Sardegna a costituire
un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

b)

Decreta:

della polizza assicurativa n. 219454272 che il

Centro assistenza imprese Coldiretti Emilia Romagna
Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio, e© accertato come segue: giorno 22 maggio
2001 dalle ore 8 alle ore 12, regione Campania: Agenzia
del territorio - Ufficio provinciale di Napoli.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

- Liguria - Sardegna S.r.l. ha stipulato con la Societa©
assicurazioni

generali

S.p.a.,

con

un

massimale

di

L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale pre-

Gazzetta

stata, e© risultata conforme alle direttive vigenti;

c)

possesso dei requisiti da parte del responsabile

dell'assistenza fiscale sig.ra Cortesi Silvia.

Napoli, 11 giugno 2001

Il direttore compartimentale: Agrusti

Copia del presente atto viene inviata alla direzione
centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per
l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per

01A6808

le imprese e, per conoscenza, alla societa© richiedente.
Il presente atto sara© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

Gazzetta Uffi-

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bologna, 22 maggio 2001

Il direttore regionale: Pirani

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2001.
Autorizzazione

alla

societa©

ûCaf

Imprese

-

Centro

assiöööööö

stenza imprese Coldiletti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.ý all'esercizio dell'attivita©

di assistenza fiscale, in

Bologna.

Riferimenti normativi:
Decreto

IL DIRETTORE REGIONALE

di

attivazione

delle

Agenzie.

Decreto

ministeriale

28 dicembre 2000 n. 1390.

DELL'EMILIA-ROMAGNA

Attribuzioni del Direttore Regionale - Decreto del Direttore
generale del Dipartimento dell'entrate 12 luglio 1999 (art. 1).

In

base

alle

attribuzioni

conferitegli

dalle

norme

riportate nel seguito del presente atto;

Regolamento

di

amministrazione

dell'Agenzia

delle

entrate

(art. 7, comma 1).
Soggetti abilitati alla costituzione dei CAF - decreto ministeriale
9 luglio 1997 n. 241 ( articoli 40, 33 comma 3) d.lgs. 28 dicembre

Dispone:

1998 n. 490.

La societa© ûCaf Imprese - Centro Assistenza Imprese
Coldiretti Emilia-Romagna - Liguria - Sardegna S.r.l.ý

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale - decreto
ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 (articoli 6, 7 comma 2 lett.
9 comma 1 lett.

con sede in Bologna via Lame n. 60 e© autorizzata all'esercizio dell'attivita© di assistenza fiscale alle imprese.

01A6956
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SUNTI

E

C O M U N I C AT I

Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi

MINISTERO DELL'INTERNO

artificiali, sita in Citta© S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, e©
riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26560-XV.J(3209) del 13 aprile
2001, le micce alla pentrite denominate:

Con decreto ministeriale n. 557/B.27174-XV.J(2601) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûColpo scuro Allevi cali-

miccia detonante CH 10;

bro 75

miccia detonante CH 12;

mm,

con

effetto

tuonoý,

che

la

ditta

Pirotecnica

ûAllevi

Filippoý di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica
di fuochi artificiali sita in Citta© S. Angelo (Pescara) - contrada Ponti-

miccia detonante CH 15;

cello, e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di

miccia detonante CH 20,

pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato

che la ûCheddite Italia S.p.a.ý, con stabilimento in Aulla (Messina) -

ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

localita© Pian della Quercia, intende importare dalla ditta Schweiz.Sprengstoff Ag Cheddite - Isleten (Svizzera), sono riconosciute ai
sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e clas-

Con decreto ministeriale n. 557/B.7504-XV.J(2861) dell'11 mag-

sificate nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato ûAý al regola-

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSfera 100 salice Giu-

mento di esecuzione del citato testo unico.

seppe Chiarappaý, che la ditta Pirotecnica Padre Pio di Chiarappa
Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali

Con decreto ministeriale n. 557/B.26085-XV.J(2436) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûColpo calibro 50 Paolelliý, che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Tagliacozzo (L'Aquila), e© riconosciuto ai sensi

dell'art. 53 del

testo unico

delle

sita in San Severo (Foggia) - localita© Pocci, e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato
nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione
del citato testo unico.

leggi di pubblica

sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al
regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27236-XV.J(2621) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûColpo calibro 70 Darcangeloý, che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27237-XV.J(2622) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûGranata calibro 70
Darcangeloý, che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi
intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in
Citta© S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, e© riconosciuto ai

intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in
Citta© S. Angelo (Pescara) - contrada Gaglierano, e© riconosciuto ai
sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7142-XV.J(2848) dell'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSfera 150 Giuseppe
Chiarappaý, che la ditta Pirotecnica Padre Pio di Chiarappa Giu-

del-

seppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita

100

in San Severo (Foggia) - localita© Pocci, e© riconosciuto ai sensi del-

Darcangeloý, che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcangelo Luigi

l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato

intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in

nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione

Citta© S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, e© riconosciuto ai

del citato testo unico.

Con

decreto

l'11 maggio

2001,

ministeriale
il

manufatto

n. 557/B.27238-XV.J(2623)
esplosivo

denominato

ûSfera

sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8820-XV.J(3168) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûFontana Nasti (d.f.:
Fontana Nasti)ý che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella pro-

Con

decreto

ministeriale

n. 557/B.27239-XV.J(2624)

del-

pria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli, via Vallone dei Gero-

l'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûGranata multi

lomini n. 11, e© riconosciuto ai sensi del'art. 53 del testo unico delle

colore Darcangeloý, che la ditta Pirotecnica Angolana di D'Arcan-

leggi

gelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali,

gruppo ûCý dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato

sita in Citta© S. Angelo (Pescara) - Contrada Gaglierano, e© ricono-

testo unico.

di

pubblica

sicurezza

e classificato nella quinta

categoria -

sciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolaCon decreto ministeriale n. 557/B.25450-XV.J(2328) del 24 mag-

mento di esecuzione del citato testo unico.

gio 2001, i manufatti esplosivi denominati:
Con

decreto

ministeriale

n. 557/B.27168-XV.J(2595)

del-

l'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSbruffo Allevi

palma 2 La Rosa, colore verde;
palma 2 La Rosa, colore turchese;

calibro 65 mm a 7 rendineý, che la ditta Pirotecnica ûAllievi Filippoý
di Carmine Daziani intende produrre nella propria fabbrica di fuochi
artificiali, sita in Citta© S. Angelo (Pescara) - Contrada Ponticello, e©
riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al
regolamento di esecuzione del citato testo unico.

palma 2 La Rosa, colore tremolante giallo;
palma 2 La Rosa, colore tremolante bianco;
palma 2 La Rosa, colore rosso;
palma 2 La Rosa, colore pioggia oro;
palma 2 La Rosa, colore pioggia oro scoppiettante;

Con

decreto

ministeriale

n. 557/B.27167-XV.J(2594)

del-

l'11 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSerpentoni
Allevi calibro 75 mmý, che la ditta Pirotecnica ûAllevi Filippoý di
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palma 2 La Rosa, colore blu;

Con decreto ministeriale n. 557/B.6271-XV.J(3297) del 24 maggio 2001, le polveri denominate: ûN105ý, ûN110ý, ûN120ý, ûN130ý,

palma 2 La Rosa, colore bianco;

ûN133ý,

ûN150ý,

ûN165ý,

ûN170ý,

ûN330ý,

ûN530ý,

ûN132ý,

ûN134ý,

ûN151ý,

ûN161ý,

ûN316ý,

ûN317ý,

ûN319ý,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica di

ûN321ý,

ûN322ý,

ûN324ý,

ûN325ý,

ûN326ý,

ûN328ý,

ûN338ý,

fuochi artificiali sita in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada

ûN342ý,

ûN344ý,

ûN347ý,

ûN360ý,

û3N38ý,

ûN525ý,

ûN540ý,

Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle

ûN550ý, ûN560ý, û20N29ý, che la Fiocchi Munizioni S.p.a., con sede

leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'al-

in Lecco, intende importare dalla Nexplo Vihtavuori Oy - Finlandia,

legato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di

palma 2 La Rosa, colore arancione,

ûN125ý,

pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria - gruppo ûBý
dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
Con decreto ministeriale n. 557/B.1787-XV.J(2740) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûImprota 80-3ý, che il
sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi

Con decreto ministeriale n. 557/B.5637-XV.J(2820) dell'11 mag-

artificiali sita in Terzigno (Napoli) - localita© Amati, e© riconosciuto ai

gio 2001, l'accenditore per micce a lenta combustione denominato

sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e clas-

ûAccenditore BMý che la Mangiarotti S.p.a., con stabilimento in

sificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di ese-

Codroipo (Udine), intende importare dalla ditta Kik d.d. (Slovenia),

cuzione del citato testo unico.

e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo ûBý dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con

decreto

ministeriale

n. 557/B.23936-XV.J(2576)

del-

l'11 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:
Con decreto ministeriale n. 557/B.1785-XV.J(2738) del 17 mag-

spoletta pad-a-spo-013-040;

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûImprota 100-1ý, che il

rendino pad-b-rnd-020-047;

sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi

bomba pad-f-bom-070-001 versione arancione;

artificali sita in Terzigno (Napoli), localita© Amati, e© riconosciuto ai
sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e clas-

bomba pad-f-bom-070-002 versione argento;

sificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di

bomba pad-f-bom-070-003 versione bianco brillante;

esecuzione del citato testo unico.

bomba pad-f-bom-070-004 versione bianco pioggia;
bomba pad-f-bom-070-005 versione blu;

Con decreto ministeriale n. 557/B.1788-XV.J(2741) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûImprota 100-2ý, che il

bomba pad-f-bom-070-006 versione giallo tremolante;

sig. Improta Nunzio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi

bomba pad-f-bom-070-007 versione oro;

artificali sita in Terzigno (Napoli), localita© Amati, e© riconosciuto ai

bomba pad-f-bom-070-008 versione rosso;

sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di

bomba pad-f-bom-070-009 versione verde;

esecuzione del citato testo unico.

bomba pad-f-bom-070-010 versione multicolore;
sfera plastica pad-g-sps-100-001 versione arancione;

Con decreto ministeriale n. 557/B.2338-XV.J(2767) del 17 mag-

sfera plastica pad-g-sps- 100-002 versione argento;

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûMorsani sfera 130ý,
che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fab-

sfera plastica pad-g-sps-100-003 versione bianco brillante;

brica di fuochi artificali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), e© rico-

sfera plastica pad-g-sps^100-004 versione bianco pioggia;

nosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica

sfera plastica pad-g-sps- 100-005 versione blu;

sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

sfera plastica pad-g-sps- 100-006 versione giallo tremolante;

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

sfera plastica pad-g-sps-100-007 versione oro;
Con decreto ministeriale n. 557/B.2558-XV.J(2777) del 17 mag-

sfera plastica pad-g-sps- 100-008 versione rosso;

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûMorsani sfera 100ý,

sfera plastica pad-g-sps-100-009 versione verde;

che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fab-

sfera plastica pad-g-sps-100-010 versione multicolore;

brica di fuochi artificali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), e© rico-

sfera carta pad-g-sps- 100-101 versione arancione;

nosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

sfera carta pad-g-sps-100-102 versione argento;

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

sfera carta pad-g-sps-100-103 versione bianco brillante;
sfera carta pad-g-sps-100-104 versione bianco pioggia;

Con decreto ministeriale n. 557/B.25453-XV.J(2406) del 17 mag-

sfera carta pad-g-sps-100-105 versione blu;

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûMorsani Super-Bang
15ý, che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria

sfera carta pad-g-sps- 100-106 versione giallo tremolante;

fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), e©

sfera carta pad-g-sps-100-107 versione oro;

riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

sfera carta pad-g-sps-100-108 versione rosso;

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

sfera carta pad-g-sps-100-109 versione verde;
sfera carta pad-g-sps-100-110 versione multicolore,
che la ditta Pirotecnica Moderna di Vito Padovano intende produrre
nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Solomeo di Corciano
(Perugia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25454-XV.J(2407) del 17 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûMorsani Super-Bang
30ý, che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria
fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti), e©
riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

Il manufatto esplosivo denominato stoppino pad-a-sst-003-001

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

che la ditta Pirotecnica Moderna di Vito Padovano intende produrre
nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Solomeo di Corciano
(Perugia), e© riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26086-XV.J(2437) del 24 mag-

di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - grup-

gio

po ûBý dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo

Paolelliý,

unico.

propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (L'Aquila), e©
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2001,

il

manufatto

che

la

sig.ra

esplosivo
Mattei

denominato

Lorenza

ûColpo

intende

calibro

produrre

70

nella
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riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica

ad introdursi in un vagone in fiamme in soccorso di alcuni viaggiatori

sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al

rimasti intrappolati all'interno, riuscendo a trarre in salvo due gio-

regolamento di esecuzione del citato testo unico.

vani ormai privi di sensi.
Nel generoso intervento riportava escoriazioni e una grave intos-

Con decreto ministeriale n. 557/B.25136-XV.J(2342) del 24 maggio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSfera Paci 200ý, che il

sicazione. Chiaro esempio di non comune coraggio ed elette virtu© civicheý. 24 maggio 1999 - Salerno;

sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi
artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), e© riconosciuto ai sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

all'assistente della Polizia di Stato Claudio Colasanti, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: ûCon grande
coraggio e non comune altruismo, nonostante il buio e le proibitive
condizioni ambientali, si poneva, insieme ad un collega, alla ricerca
di una giovane dispersa in una impervia zona montuosa.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25140-XV.J(2344) del 24 magTrovatala in un dirupo, aggrappata ad una roccia, incurante del

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSfera Paci 100ý, che il
sig. Pace Costantino intende produtte nella propria fabbrica di fuochi

grave rischio personale, la raggiungeva, rassicurandola, fino al mat-

artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), e© riconosciuto ai sensi

tino all'arrivo dei soccorsi. Chiaro esempio di umana solidarieta© ed

dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classifi-

elette virtu© civicheý. 19 dicembre 1999 - Monte Cambio (Rieti);

cato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

all'agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Mosca, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: ûCon grande

Con decreto ministeriale n. 557/B.26471-XV.J(2356) del 24 maggio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

coraggio e non comune altruismo, nonostante il buio e le proibitive
condizioni ambientali, si poneva, insieme ad un collega, alla ricerca
di una giovane dispersa in una impervia zona montuosa.

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore
Trovatala, incurante del grave rischio personale, collaborava al

rosso+farfalle;
Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore
verde+farfalle;

salvataggio, restando sul posto fino al mattino all'arrivo dei soccorsi.
Chiaro

esempio

di

solidarieta©

umana

ed

elette

virtu©

civicheý.

19 dicembre 1999 - Monte Cambio (Rieti).

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore
blu+farfalle;
Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001 e©

Sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 100 colore

stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'a-

viola+farfalle,
che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), sano riconosciuti ai
sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
classificati nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di

gente

scelto

della

Polizia

di

Stato

Tommaso

Capossele,

con

la

seguente motivazione: ûAccorso sul luogo di un incidente stradale,
consapevole dell'estremo rischio personale, si adoperava per segnalare la situazione di pericolo al fine di scongiurare piu© gravi conseguenze, ma veniva travolto da un'autovettura sopraggiunta ad alta

esecuzione del citato testo unico.

velocita©, sacrificando la giovane vita ai piu© nobili ideali di grande
altruismo ed altissimo senso del dovere.
Con decreto ministeriale n. 557/B.25137-XV.J(2343) del 24 magNel

gio 2001, il manufatto esplosivo denominato ûSfera Paci 150ý, che il

rispetto

delle

sue

volonta©

veniva

fatta

donazione

degli

sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica di fuochi

organi, ultima testimonianza di elette virtu© civicheý. 8 luglio 2000 -

artificiali sita in Pratola Peligna (L'Aquila), e© riconosciuto ai sensi

Agro di Andria (Bari).

dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato ûAý al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2001 e©
stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria della

01A6806 - Da 01A6810 a 01A6825 - Da 01A6839 a 01A6848 01A6850

sig.ra Micaela Combina con la seguente motivazione: ûCon generoso
slancio si tuffava in mare in soccorso di un ragazzo disabile in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

Conferimento di onorificenze al valor civile

Stremata dallo sforzo spariva pero© tra le onde, immolando la
giovane vita ai piu© nobili ideali di altruismo ed umana solidarieta© ý.
3 luglio 2000 - localita© Faro di Gorino (Ferrara).

Medaglia d'oro

01A6951 - 01A6952 - 01A6953
Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2001
e© stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

Conferimento di attestati
di pubblica benemerenza al merito civile

all'assistente della Polizia di Stato Carmine Pecoraro, medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: ûCon sprezzo
del pericolo e lucida determinazione non esitava, insieme ad un collega, ad introdursi in un vagone in fiamme in soccorso di alcuni viag-

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 2001, e© stato

giatori rimasti intrappolati all'interno, riuscendo a trarre in salvo

conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle

due giovani ormai privi di sensi.

seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Nel generoso intervento riportava escoriazioni e una grave intos-

dott. Emilio Briguglio;

sicazione. Chiaro esempio di non comune coraggio ed elette virtu© civicheý. 24 maggio 1999 - Salerno;

dott. Sandro Dellarole;

all'agente scelto della Polizia di Stato Luigi Guida, medaglia

dott.ssa Chiara Pratesi;

d'oro al valor civile con la seguente motivazione: ûCon sprezzo del
pericolo e lucida determinazione non esitava, insieme ad un collega,
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ûCon pronta determinazione ed elevata professionalita© , si prodigava, insieme ad altri colleghi e collaboratori, nel tentativo di rianimare una bambina che presentava sindrome da annegamentoý;

Proroga

della

procedura

Serie generale - n. 148

di

amministrazione

straordinaria

della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Melandro
- Societa© cooperativa a responsabilita© limitata, in Satriano
di Lucania.

signora Sonia Masarin;
signor Bruno Costantini;

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 maggio 2001, la procedura di ammiJesolo, 21 luglio 1999

nistrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo della
Valle del Melandro - Societa© cooperativa a responsabilita© limitata,

ûCon pronta determinazione ed elevata professionalita© , si pro-

con sede nel comune di Satriano di Lucania (Potenza), e© stata proro-

digava, insieme ad altri animosi, nel tentativo di rianimare una bam-

gata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1 settem-

bina che presentava sindrome da annegamentoý.

bre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

01A7067

01A6837

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

é
MINISTERO DELLA SANITA

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûNeguvoný

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Estratto provvedimento n. 90 dell'11 maggio 2001

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.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Oggetto: specialita© medicinale per uso veterinario NEGUVON.

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. di Milano, viale Certosa, 130, codice
fiscale n. 05849130157.
Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni termi-

Cambi del giorno 27 giugno 2001

nali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

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

0,8622
107,05

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4479

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,60910

Corona svedese

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

9,2400

Franco svizzero

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

1,5223

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese

88,88

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

7,8990

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9480

Lira cipriota

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

33,860

Corona estone

15,6466

Fiorino ungherese
Litas lituano

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

243,57

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

3,4497

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5450

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,3972

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,4100

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallero sloveno

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

Corona slovacca

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

Milanese.
Sono autorizzate, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso
lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.
La societa© titolare e© autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

0,57442

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate

01A6570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûDemotický

Estratto decreto del 23 maggio 2001

25115
La titolarita© della specialita© medicinale per uso veterinario sot-

218,1883
42,330

toelencata, fino ad ora registrata a nome della societa© Vetem S.p.a. Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello 8.

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078667
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6587

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,3033

Dollaro di Hong Kong

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

6,7248

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,0632

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Won sudcoreano
Rand sudafricano

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

1,5701
1119,14

DEMOTICK:
1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100146012;
6 flaconi da 50 ml, A.I.C. n. 100146024,
e© ora trasferita alla societa© Intervet Internationai B.V. - Boxmeer
(Olanda) rappresentata in Italia dalla societa© lntervet Italia S.r.l. con
sede in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

6,9136

Produzione: la produzione del medicinale per uso veterinario
sara©

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

01A7350

effettuata

presso

lo

stabilimento

Intervet

Production

S.A.

Igoville (Francia).
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A6996
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eccipienti: silice colloidale anidra 5 g, tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûAntipulci

La validita©, con la nuova composizione e© di 12 mesi.

polvere Bolfoý.

Le confezioni della premiscela medicata devono essere poste in
commercio con stampati cosi come approvati precedentemente da
questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la comEstratto provvedimento n. 95 dell'11 maggio 2001

posizione e la validita© .
I lotti gia© prodotti, con la vecchia composizione e con la validita©

Oggetto: specialita© medicinale per uso veterinario ANTIPULCI

di 24 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indi-

POLVERE BOLFO.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale

cata in etichetta.

Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni termi-

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

nali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento
del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate

01A7000

Milanese.
Sono autorizzate, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (eti-

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

chettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo), presso

della specialita© medicinale per uso veterinario ûEquest gel

lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.

oraleý.

La societa© titolare e© autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.
Estratto provvedimento n. 98 del 21 maggio 2001

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Specialita©

01A6571

medicinale

per

uso

veterinario

EQUEST

GEL

ORALE nella confezione 1 tubo siringa da 11,5 g di gel - A.I.C.
n. 102720012.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûPeriziný

Numero procedura comunitaria di mutuo riconoscimento: FR/
V/20/02/W05.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale

Estratto provvedimento n. 96 dell'11 maggio 2001

e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice
fiscale n. 00278930490.

Oggetto: specialita© medicinale per uso veterinario PERIZIN.
Oggetto del provvedimento: estensione indicazioni terapeutiche.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale
Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157;

Si autorizza per la specialita© medicinale indicata in oggetto l'estensione delle indicazioni terapeutiche, relativamente al punto 5.1

Richiesta di integrazione di stabilimento per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento
del foglio illustrativo) presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate

del sommario delle caratteristiche del prodotto, cos|© come di seguito
specificato: ûIl prodotto e© attivo contro i ceppi di Cyatostomi resistenti ai benzimidazoliciý.

Milanese.
Sono autorizzate, per la specialita© medicinale per uso veterinario
indicata in oggetto, le operazioni terminali di confezionamento (eti-

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

chettatura, inscatolamento, Inserimento del foglio illustrativo), presso

01A6999

lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese.
La societa© titolare e© autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi la modifica di cui al presente provvedimento.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

della specialita© medicinale per uso veterinario ûFortekorý

01A7002
Estratto provvedimento n. 99 del 24 maggio 2001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûEnteristiný

Specialita© medicinale per uso veterinario FORTEKOR 5 compresse per cani nelle confezioni astuccio di 14 compresse da 5 mg,
astuccio di 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962.

Estratto provvedimento n. 97 del 10 maggio 2001

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in
Origgio (Varese), Strada Statale 233, Km 20,5.

Premiscela medicata ENTERISTIN - sacco da 10 kg A.I.C.
Oggetto del provvedimento: estensione d'uso al gatto.

n. 102549019 e sacco da 25 kg A.I.C. n. 102549021.
Titolare: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agate Brianza
(Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Si autorizza per la specialita© medicinale indicata in oggetto l'estensione d'uso ai gatti con le indicazioni di seguito specificate: ûtrat-

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitata-

tamento dell'insufficienza renale cronica del gattoý.

mente agli eccipienti).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua

Si autorizza, per la premiscela medicata indicata in oggetto, la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

modifica di composizione che e© ora la seguente:
principio attivo: invariato;

01A7001
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Sono nel contempo modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:
012 ûemulsione oraleý 1 flacone da 200 g;
036 ûcompresse masticabiliý 25 compresse.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
Titolare A.I.C.: Societa© prodotti antibiotici S.p.a., via Biella n. 8 alla data di scadenza indicata in etichetta.
- 20143 Milano.
Specialita© medicinale DIFOSFONAL:
û100 soluzione iniettabileý 6 fiale - A.I.C. n. 026510014;
û100 soluzione iniettabileý 12 fiale - A.I.C. n. 026510026.
Oggetto di provvedimento di modifica:
modifica eccipienti: la composizione e© cos|© modificata:
principio attivo invariato;
eccipienti: sodio bicarbonato mg 5,8, alcool berzilico mg 35,
Titolare: Societa© Merck S.p.a., piazza della Libertaé, 9 - 50129
acqua p.p.i. q.b. a ml 3,3.
Firenze;
inoltre, per adeguamento agli Standar Termes, si autorizza la
Specialita© medicinale: GLUCOPHAGE;
modifica della denominazione della confezione come di seguito indiConfezioni:
cato:
30 compresse - A.I.C. n. 017758018;
A.I.C. n. 026510014 - Difosfonal û100 mg soluzione iniettabileý 6 fiale;
ûForteý 40 compresse 850 mg - A.I.C. n. 017758020.
A.I.C. n. 026510026 - Difosfonal û100 mg soluzione iniettaOggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.
bileý 12 fiale.
Si approva la modifica degli stampati. Inoltre per adeguamento
I lotti gia© prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
agli standard terms si autorizza la modifica delle denominazioni delle
alla data di scadenza indicata in etichetta.
confezioni:
da: 30 compresse a û500 mg compresse rivestiteý 30 compresse;
da: ûforteý 40 compresse 850 mg a û850 mg compresse rivestiteý 40 compresse.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûDifosfonalý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.

specialita© medicinale n. 319 del 28 maggio 2001

01A7120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûGlucophageý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 324
del 28 maggio 2001

01A7078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûHaliborangeý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 321

01A7119

del 28 maggio 2001

Titolare: Societa© Eurospital S.p.a., via Flavia, 122, 34147 Trieste;
Specialita© medicinale: HALIBORANGE;
Confezione: 25 compresse - A.I.C. n. 009755036.
Oggetto provvedimento dl modifica: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica Officine) - Altre modifiche
di eccipienti che non influenzano la biodisponibilita© (B13) - Modifica
secondaria della produzione del medicinale - Modifica delle specifiche
relative al medicinale - Modifica delle specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica).
Eé approvata la modifica di officina delle compresse per la produzione e i controlli da: Nycomed A/S Asker - Norvegia a: Fine Foods
NTM S.p.a. Brembate (Bergamo), via dell'Artigianato n. 8/10 con
conseguente modifica di composizione cos|© come agli atti di questa
amministrazione e di seguito indicata:
principi attivi: Retinolo (vitamina A palmitato) 4.000 U.I. Colecalciferolo (vitamina D 3) 550 U.I. - Acido ascorbico 25,0 mg;
eccipienti:Saccarosio317,85mg-Aromaaranciapolvere10,0 mg
-Carmellosasodica5,60 mg-Betacarotene(E160)polvere10%1,20 mg
- Saccarina sodica 0,75 mg - Magnesio stearato 0,60 mg - Silice amorfa
precipitata 0,50 mg.
Eé inoltre autorizzata la modifica del processo produttivo; delle
specifiche degli eccipienti e relative convalide dei metodi di analisi. Il
periodo di validita© della nuova formulazione e© di 24 mesi.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAcequideý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 325
del 28 maggio 2001

Titolare: Societa© Recordati industria chimica farmaceutica
S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano;
Specialita© medicinale: ACEQUIDE;
Confezione: 14 compresse (20 mg + 12,5 mg) - A.I.C.
n. 028317016.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.
Eé autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.
Eé modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la
denominazione della confezione da 14 compresse (20 mg + 12,5 mg)
- A.I.C. n. 028317016 a û20 mg+12,5 mg compresse rivestiteý 14 compresse rivestite A.I.C. n. 028317016.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
01A7118
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûClodyý

della specialita© medicinale per uso umano ûEsapentý

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 328

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 326

del 28 maggio 2001

del 28 maggio 2001

Specialita© medicinale CLODY:
û100 mg soluzione iniettabileý 6 fiale - A.I.C. n. 034294013;
û100 mg soluzione iniettabileý 12 fiale - A.I.C. n. 034294025.
Societa© Chiesi farmaceutici S.p.a. via Palermo 26/a - 43100
Parma.
Oggetto provvedimento di modifica.
Aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche, modifica
schema posologico.
Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: ûOsteolisi tumorali. Mieloma
multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento
dell'osteoporosi post-menopausaleý
Relativamente alle confezioni 6 e 12 fiale da 100 mg, viene altres|©
approvata la modifica dello schema posologico: ûPrevenzione e trattamento dell'osteoporosi post-menopausale. Per via intramuscolare
100 mg ogni 7-14 giorni o per infusione endovenosa 200 mg ogni 3-4
settimane, per un anno o piu© a seconda delle condizioni del pazienteý.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
01A7115

Specialita© medicinale: ESAPENT:
û500 mg capsule molliý blister 30 capsule molli A.I.C.
n. 027617012 ûsospesaý;
û1000 mg capsule molliý blister 20 capsule molli A.I.C.
n. 027617024.
Societa© Pharmacia & Upjohn S.p.a. via Robert Koch., 1-2 - 20152
Milano.
Oggetto provvedimento di modifica:
Modifica/aggiunta/ indicazione terapeutica.
Eé approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:
ûEsapentý e© indicato per la riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata. Il trattamento deve essere
sempre associato ad adeguato regime dietetico. Prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico: nei pazienti con
pregresso infarto miocardico, in associazione ad altre misure terapeutiche quando appropriate, e© indicato per ridurre la mortalita© ý. I nuovi
stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Per la confezione û500 mg capsule molliý blister 30 capsule molli
- n. A.I.C. 027617012, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrera© dalla data di entrata in
vigore del decreto di riammissione in commercio.
01A7116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

della specialita© medicinale per uso umano ûTript-OHý

della specialita© medicinale per uso umano ûAtossisclerolý

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 327

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 332

del 28 maggio 2001

del 28 maggio 2001

Specialita© medicinale TRIPT-OH, OS Gran. 20 bust. 5 g, A.I.C.
n. 024158038.
Societa© Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale
Shakespeare, 47 - 00144 Roma.
Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.
La composizione e© cos|© modificata:
principio attivo invariato;
eccipienti:
da: sodio idrossi-etiliden-metil-Pirandione mg 25, aroma
albicocca mg 62,5, glicol politilenico mg 2, saccarosio q.b. a g 5;
a: aroma albicocca mg 62,5, macrogol 4000 mg 2, saccarosio
q.b. a g 5.
Inoltre per adeguameto agli standard Terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: os gran. 20 bust. 5 g a:
û25 mg granulatoý 20 bustine da 5 g.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
01A7091

Specialita© medicinale: ATOSSISCLEROL:
û0,5% soluzione iniettabile uso endovenosoý 5 fiale da 2 ml
A.I.C. n. 022199018;
û1% soluzione iniettabile uso endovenosoý 5 fiale da 2 ml
A.I.C. n. 022199032;
û2% soluzione iniettabile uso endovenosoý 5 fiale da 2 ml
A.I.C. n. 022199057;
û3% soluzione iniettabile uso endovenosoý 5 fiale da 2 ml
A.I.C. n. 022199071;
Titolare A.I.C.: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GMBH,
Rheingaustrasse 87-93 D-65203 Wiesbaden-Biebrich (Germania)
Oggetto provvedimento di modifica:
Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilita© (B13).
La composizione e© cos|© modificata:
concentrazione 0,5% 2 ml contengono:
principio attivo: invariato;
eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per
preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1888,74 mg)
concentrazione 1% 2 ml contengono:
principio attivo: invariato;
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eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per
preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1877,5 mg)
concentrazione 2% 2 ml contengono:
principio attivo invariato;
eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per
preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1859,5 mg)
concentrazione 3% 2 ml contengono:
principio attivo invariato;
eccipienti: etanolo 96% 84 mg, fosfato di sodio bibasico diidratato 2,4 mg, fosfato di potassio monobasico 0,86 mg, acqua per
preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml (pari a 1839,0 mg)
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLacrimartý

Estratto decreto n. 307 del 28 maggio 2001

Eé rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale LACRIMART nella confezione collirio
flac. 10 ml alla quale e© stato assegnato il codice A.I.C. 032159016
(in base 10), 0YPF98 (in base 32), alla societa© Baif International
Products - New York s.n.c., con sede in Corso Europa n. 183/12 Genova.
Resta ferma la classificazione in classe ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

01A7076

01A7117

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûTetagripiffaý

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûTetanvetý

Decreto n. B4 del 22 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad
azione immunologica TETANVET vaccino inattivato contro il
tetano.
Titolare A.I.C.: Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda),
rappresentata in Italia dalla societa© lntervet Italia S.r.I., con sede
legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.
Produttore: officina Chiron Behring, Marburg (Germania). Il
confezionamento finale del prodotto (etichettatura ed inscatolamento) sara© eseguito sia presso la Intervet International GmbH
Unterschleissheim (Germania) che presso la Intervet Intemational
B.V. Boxmeer (Olanda) ed il controllo dalla Intervet International
GmbH Marburg (Germania).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
10 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101386023.
Composizione: 1 ml contiene: principio attivo: anatossina tetanica adsorbita 150 u.i.; eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: animali sensibili al tetano ed in particolare: equini, bovini, ovi-caprini, suini, cani e gatti.
Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di tutte le specie
di animali contro il tetano. Per la contemporanea somministrazione
con siero antitetanico in animali feriti non vaccinati o in cui il piano
di vaccinazione non e© stato completato. Per l'immunizzazione attiva
delle cavalle durante la gravidanza e, in questo modi, per l'immunizzazione passiva dei puledri. Puo© essere somministrato anche durante
la gravidanza delle altre specie animali al fine di fornire una protezione passiva ai neonati.
Validita© : 4 anni.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Prodotto medicinale per uso veterinario TETAGRIPIFFA vaccino inattivato e purificato, in adiuvante minerale, contro il tetano e
l'influenza degli equini nelle confezioni scatola con 1 siringa da 1 ml
(1 dose), scatola con 10 siringhe da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano,
via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.
Produttore: Merial - Lione - Francia.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola con 1 siringa da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019037;
scatola con 10 siringa da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019049.
Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:
principi attivi:
anatossina tetanica purificata, non meno di 30 UI1;
virus inattivato dell'influenza equina, ceppo A1 Prague/56
(H7N7), non meno di 101.2EAEA;
virus inattivato dell'influenza equina, ceppo A2 Newmarket/2/93 (H3N8), non meno di 101.2EA1;
eccipienti:
idrossido di alluminio (espresso come A1+++) 2,1þ0,3 mg;
sodio cloruro 8,5 mg;
sodio fosfato bibasico biidrato 0,951 mg;
potassio fosfato monobasico 0,6 mg;
acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;
formaldeide libera inferiore a 0,1 mg.
Specie di destinazione: equini.
Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli equini
contro il tetano e l'influenza.
Validita© : 24 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti gia© prodotti della specialita© medicinale per uso veterinario
suddetta con la precedente composizione autorizzata e contraddistinti dai precedenti numeri di registrazione, possono rimanere in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

01A6997

01A6998

Estratto decreto n. R91 del 23 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûChemisole 30% PXý
Estratto decreto n. 88 del 22 maggio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi CHEMISOLE 30% PX.
Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forl|© , via
Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.
Produttore: la societa© titolare A.I.C. nello stabilimento sito in
Forl|©, via Don Eugenio Servadei, 16;
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102888017;
sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102888029.
Composizione: un grammo di prodotto contiene: principio
attivo: Levamisole 300 mg; eccipienti: farina di cereali q.b. a 1,00 g;
specie di destinazione: suini;
Indicazioni terapeutiche: infestioni dei suini sostenute da forme
adulte e larvali di Oesophagostomum spp, Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp. ed Ascaris suum.
Tempo di attesa: sette giorni.
Validia© : 24 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

01A6995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûIdaý
Estratto decreto n. 286 del 24 maggio 2001

Serie generale

- n. 148

Produttore: Boehringer Ingelheim Pharma KG stabilimento sito
in Ingelheim Am Rhein - Germania, Binger Strasse, 173 (produzione
totale).
Composizione: 1 bomboletta 10 ml.
Principio attivo: Ipratropio bromuro 0,004 g.
Eccipienti: Lecitina di soia 14 mg: monoflucotriclorometano
3,4261 g; difluorodiclorometano 7,4028 g; tetrafluorodicloroetano
3,1531 g.
Confezione: û40 mcg sospensione pressurizzata per inalazioneý
1 contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni (10 ml).
A.I.C. n. 032017030 (in base 10), 0YK2N6 (in base 32).
Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.
Classe: A.
Prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Societa© titolare dell'A.I.C, attestante che il medicinale
in questione non e© coperto da alcun brevetto di cui al comma 5
art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Boehringer Ingelheim Pharma KG stabilimento sito
in: Ingelheim am Rhein - Germania, Binger Strasse, 173 (produzione
totale).
Composizione: 1 bomboletta 10 ml.
Principio attivo: ipratropio bromuro 8 mg.
Eccipienti: lecitina di soia 14 mg; monofluorotriclorometano
3,4305 g; difluorodiclorometano 7,3969 g; tetrafluorodicloroetano
3,1505 g.
Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente
decreto.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

Eé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© medicinale IDA anche nelle forme e confezioni: û20 mcg sospensione pressurizzata per inalazioneý 1 contenitore sotto pressione con valvola a
dosaggio da 200 erogazioni (10 ml), û40 mcg sospensione pressurizzata per inalazioneý 1 contenitore sotto pressione con valvola a
dosaggio da 200 erogazioni (10 ml) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli ph S.p.a., con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini, 8, c.a.p. 20139, Italia,
codice fiscale 10274200152.
Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.
Confezione: û20 mcg sospensione pressurizzata per inalazioneý 1
contenitore sotto pressione con valvola a dosaggio da 200 erogazioni
(10 ml).
A.I.C. n. 032017028 (in base 10), 0YK2N4 (in base 32).
Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.
Classe: A.
Prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale
in questione non e© coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5,
art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

01A7075

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûOmnipaqueý
Estratto decreto NCR n. 352 del 1 giugno 2001

Specialitaé medicinale: OMNIPAQUE nelle forme e confezioni:
û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
75 ml;
û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da 100 ml;
û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
200 ml;
û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da 500 ml;
û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
100 ml;
û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
200 ml;
û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
500 ml;
(nuove confezioni di specialita© medicinale gia© registrate).
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Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS sita in Oslo (Norvegia),
rappresentata in Italia dalla Societa© Nycomed Amersham Sorin r.l.

- n. 148

û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
500 ml;

con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini n. 7,
A.I.C.: n. 025477199 (in base 10), 0S9J2H (in base 32);

codice fiscale n. 01778520302.
Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento

classe: ûa per uso ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© deter-

della specialita© medicinale sopracitata, e© effettuata da: Nycomed Ire-

minato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,

land, Ida Industrial Estate nello stabilimento sito in Carrigtohill, Co.

n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare

Cork, (Irlanda).

dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da bre-

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi del-

vetto di cui alla lett.

b)

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

1999, n. 488.

l'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

Classificazione

û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da

ai

fini

della

fornitura:

medicinale

utilizzabile

esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura

75 ml;

(art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

A.I.C. n. 025477136 (in base 10), 0S9J0J (in base 32);
classe: ûa per uso Ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© deter-

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per radiodiagno-

minato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,

stica indicata all'uso in urografia, contrast enhancement in tomogra-

n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare

fia computerizzata, angiografia, angiografia digitalizzata, isterosal-

dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da bre-

pingografia, fistulografia. Medicinale solo per uso diagnostico.

vetto di cui alla lett.

b)

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbli-

1999, n. 488;

cazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da 100 ml;

01A7074

A.I.C. n. 025477148 (in base 10), 0S9J0W (in base 32);
classe: ûa per uso ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare
dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da brevetto di cui alla lett.

b)

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

1999, n. 488;
û300 m I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
200 ml;

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in ec onomia
da parte degli Uffici centrali e degli Uffici all'estero e rego-

A.I.C. n. 025477151 (in base 10), 0S9J0Z (in base 32);
classe: ûa per uso ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare
dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da brevetto di cui alla lett.

b)

lamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso gli Uffici all'estero dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

1999, n. 488;

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

û300 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
500 ml;

tigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 4 maggio 2001, sono approvati il
nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia

A.I.C. n. 025477163 (in base 10), 0S9HJ1C (in base 32);

da parte degli Uffici centrali e degli Uffici all'estero e il regolamento

classe: ûa per uso ospedaliero Hý prezzo: il prezzo sara© deter-

recante norme per la semplificazione del procedimento per l'eroga-

minato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,

zione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso gli

n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare

Uffici all'estero dell'Ente nazionale italiano per il turismo di cui

dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da bre-

all'art. 19 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

vetto di cui alla lett.

b)

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

1999, n. 488;

01A6701

û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da
100 ml;
A.I.C. n. 025477175 (in base 10), 0S9J1R (in base 32);

MINISTERO DEL LAVORO

classe: ûa per uso ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© deter-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

minato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare
dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da brevetto di cui alla lett.

b)

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

Riconoscimento

1999, n. 488;
û350 mg I/ml soluzione iniettabileý flacone in polipropilene da

della

personalita©

giuridica

all'associazione

ûFondo nazionale pensione complementare per i lavoratori
delle piccole e medie imprese - FONDAPIý, in Roma.

200 ml;
A.I.C.: n. 025477187 (in base 10), 0S9J23 (in base 32);
classe: ûa per uso Ospedaliero Hý, prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare
dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione e© coperto da brevetto di cui alla lett.
1999, n. 488;

b)

Con decreto ministeriale 5 giugno 2001, all'associazione ûFondo
nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e
medie impreseý, con sede in Roma, via Colonna Antonina n. 52, e©
riconosciuta la personalita© giuridica.

comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre

01A6957
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Conferimento della decorazione della ûStella al merito del lavoroý.
Lavoratori residenti nel territorio nazionale - Anno 2001
Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2001, e© conferita la decorazione
della ûStella al merito del lavoroý con il titolo di ûMaestro del lavoroý a:
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