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Le leggi stesse sono sottoposto a referendum popolare quando,
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un

Camera dei deputati (atto n. 339):

quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e© promul-

Presentato dall'on. Tremaglia ed altri il 30 maggio 2001.

gata se non e© approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri delle commissioni, II, III e V.

Non si fa luogo a referendum se la legge e© stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due

Esaminato dalla I commissione il 24, 25, 31 luglio 2001; il 2 ago-

terzi dei suoi componentiý.

sto 2001; il 26 settembre 2001; il 10 e 23 ottobre 2001.
Relazione scritta presentata il 23 ottobre 2001 (atto n. 339-A)
relatore on. Soda.
Esaminato

in

aula

il

7

e

8

novembre

2001 ed

approvato

Nota all'art. 3:
ö Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 24 gennaio 1979,

il

n. 18, e successive modificazioni:

20 novembre 2001.

ûArt. 29. ö Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione ûuffici consolariý comprende i consolati

Senato della Repubblica (atto n. 863):

generali di 1 categoria, i consolati di 1 categoria, i vice consolati di

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede

1 categoria e le agenzie consolari di 1 categoria. Le relative circoscri-

referente, il 27 novembre 2001 con pareri delle commissioni 2, 3 e 5.

zioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi

Esaminato dalla 1 commissione il 29 novembre 2001, il 6 e
13 dicembre 2001.

aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della
Comunita© in cui non esistono gli uffici consolari di 1 categoria sopra
indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte

Esaminato in aula il 18 dicembre 2001 ed approvato il 20 dicem-

dalle ambasciateý.

bre 2001.
Nota all'art. 8, comma 1:
öööööö
ö Si riporta il testo degli articoli da 14 a 26 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

N O T E

successive modificazioni:
Avvertenza:

ûArt. 14 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1, e

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

legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). ö 1. I partiti o i gruppi politici

zione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del

organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi unino-

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

minali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero del-

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

l'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le

cazioni

D.P.R.

candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole

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

circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indi-

ufficiali

disposizioni

di

della
legge

Repubblica
modificate

o

italiana,
alle

approvato

quali

e©

con

operato

il

rinvio.

cata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

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

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti e presentare le loro liste con un contrassegno che
riproduca tale simbolo.
3. Non e© ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si rife-

Nota all'art. 1, comma 1:

riscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a
ö Si riporta il testo degli articoli 48, 75 e 138 della Costituzione:
ûArt. 48. ö Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che

liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero
con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

hanno raggiunto la maggiore eta© .

3-bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di con-

Il voto e© personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e©
dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalita© per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita© . A tale
fine e© istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

fondibilita© , congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchë le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita©
politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
3-ter. Non e© ammessa, altres|© , la presentazione di contrassegni
effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad
altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Il diritto di voto non puo© essere limitato se non per incapacita©
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita© morale indicati dalla leggeý.

4. Non e© ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti
o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti pre-

é indetto referendum popolare per deliberare l'abroûArt. 75. ö E

senti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

gazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e© ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

5. Non e©

neppure ammessa la presentazione di contrassegni

riproducenti immagini o soggetti religiosiý.
ûArt. 15 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1, 2,
3 e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 7). ö 1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima
delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quaranta-

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

duesimo

giorno

antecedente

quello

della

votazione,

da

persona

munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o

La proposta soggetta a referendum e© approvata se ha partecipato

del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e© raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

La legge determina le modalita© di attuazione del referendumý.

3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplareý.

ûArt. 138. ö Le leggi di revisione della Costituzione e le altre

ûArt. 16 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3 e 4,

leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due succes-

e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 8). ö 1. Il Ministero dell'interno,

sive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono appro-

nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il

vate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante,

nella seconda votazione.

con l'attestazione della regolarita© dell'avvenuto deposito.
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2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei col-

che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'in-

legi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da

terno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla

non piu© di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricom-

notifica dell'avviso.

presi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,

3. Sono sottoposte all'ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire
il

proprio

contrassegno

o

dai

depositanti

di

altro

contrassegno

avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati pos-

iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e© ridotto alla meta©. Le sottoscrizioni

devono

essere

autenticate

da

uno

dei

soggetti

di

cui

all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata

sono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presen-

ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di

tato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono

all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi
abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'ufficio centrale
nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesseý.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegiý.
ûArt. 18-

bis.

ö 1. La presentazione delle liste di candidati per

(Testo unico 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). ö 1. All'atto

l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sotto-

del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti

scritta: da almeno 1.500 e da non piu© di 2.000 elettori iscritti nelle liste

o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione,

elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abi-

per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno

tanti; da almeno 2.500 e da non piu© di 3.000 elettori iscritti nelle liste

supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito,

elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu© di 500.000

al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale delle candidature nei col-

abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4000 e da non piu©

legi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti.

di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle

La designazione e© fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il

circoscrizioni con piu© di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle

Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscri-

liste puo© essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candi-

zionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antece-

dature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione,

dente quello della votazione.

collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai com-

ûArt. 17

2. Con le stesse modalita© possano essere indicati, entro il trenta-

mi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'art. 18.

treesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresen-

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore

tanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare

ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscri-

il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti pre-

zione, con arrotondamento all'unita© superiore. Della lista possono

cedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per

far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima cir-

fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da© immediata comu-

coscrizione, collegati alla lista stessaý.

nicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisceý.

Art. 19. ö 1. Nessun candidato puo© essere incluso in liste con
diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nul-

ûArt. 18. ö 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e© fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui
all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della

lita© dell'elezione. Nessun candidato puo© essere incluso in liste con lo
stesso contrassegno in piu© di tre circoscrizioni, pena la nullita© dell'elezioneý.

incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel col-

ûArt. 20 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 10, comma 1 e
2, e 36 e legge 31 ottobre 1955, n. 1064, articoli 2 e 3). ö 1. Le liste

legio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali

dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere

collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu© liste,

presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di

questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e©

appello o del tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente

suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu© liste,

testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del

il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il con-

trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale

trassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o

cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo© accettare la

del

candidatura in piu© di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse.

festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17,

La candidatura della stessa persona in piu© di un collegio e© nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni
tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende
contraddistinguerlo, nonchë la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale

tribunale

rimane

aperta

quotidianamente,

compresi

i

giorni

2. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi
uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e
la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali
deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'art. 18.

siano gli stessi di una lista o piu© liste presentate per l'attribuzione dei

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche

seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente arti-

collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sot-

colo e© effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscri-

toscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circo-

zionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni dif-

scrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione

formi. Le istanze di depositanti alla lista avverso il mancato collega-

nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricom-

mento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive

presi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.

alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio
centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

Per le candidate donne puo© essere indicato il solo cognome o puo©
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli ripor-

essere aggiunto il cognome del marito.

tanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uni-

nascita dei candidati, nonchë il nome, cognome, data e luogo di

nominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati

nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti

effettivi e di due supplenti.

di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
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il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il

prestazione e© dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100

giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei

per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano

candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate

alle candidature nei collegi uninominali.

ed ammettere nuovi documenti nonchë correzioni formali e deliberare

6. Nessun elettore puo© sottoscrivere piu© di una lista di candidati

in meritoý.

në piu© di una candidatura di collegio uninominale.

(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 12).

ûArt. 23

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o
della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con
quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista

ö 1. Le deci-

sioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista.

o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due sup-

delegati dei candidati nei collegi uninominali, e di lista possono, entro
48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

plenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25ý.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di

(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma
e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). ö 1. La cancel-

decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

leria della Corte d'appello a del tribunale circoscrizionale accerta

corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le pro-

l'identita© personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di per-

prie deduzioni.

ûArt. 21

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di

sona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita
menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e© consegnata immediatamente al presentatore.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il
primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente
dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'ufficio stesso, per le opera-

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature

zioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

designazioni del contrassegno e dei delegati, e© annotato il numero

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate

d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di

nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionaliý.

presentazione.ý.

(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo
periodo, numeri 1, 2, 3 e 4, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). ö
ûArt. 22

ûArt. 24 ö 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena
scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso
in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunica-

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla

zione

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature

seguenti operazioni:

nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

della

decisione

dell'ufficio

centrale

nazionale,

compie

le

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effet-

1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste pre-

tuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali

sentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito

e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da asse-

del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

gnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei col-

2) ricusa le candidature nei collogi uninominali e le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero del-

legi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del
relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

l'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei

3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste
siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di
elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un
numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-

bis, cancellando gli ultimi nomi;

delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni di ogni candidato

saranno

riportati

sulle

schede

di

votazione

e

sui

manifesti,

accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per
la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi unino-

cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta

minali le definitive determinazioni adottate;

accettazione;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o
che non compiano il venticinquesimo anno di eta© al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di
nascita o documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle

circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le
liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa
delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

liste elettorali di un comune della Repubblica (1).

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circo-

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia© pre-

scrizione, alla stampa ö su distinti manifesti riproducenti i rispettivi

sentata nella circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di
candidati gia© presentatisi in altro collegio.

contrassegni ö dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonchë alla trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri

2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di cia-

luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle

scuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata,

elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai

delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle

presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione

modificazioni da questo apportate alla lista.

dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

öööö

ûArt. 25 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17. comma 1, 2,
3 e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). ö Con dichiarazione scritta
su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circo-

(1) Non essendo piu© prescritto dall'art. 20, secondo comma, del presente
testo unico, l'obbligo di presentare, unitamente alle candidature nei collegi uninominali e alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti,

in

seguito

alle

modifiche

introdotte

dall'art. 6, legge

4 agosto 1993,

n. 276, e© da ritenersi non piu© operante la disposizione prevista dal presente

scrizione, i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20,

o persone da essi

autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio
di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effet-

n. 5) dove prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiari non valide le

tivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione

candidature o cancelli dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stata

che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresen-

presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

tanti presso gli uffici elettorali di sezione e© presentato entro il venerd|©
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precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra© curare la

2-bis Le cause di ineleggibilita© , di cui al primo e secondo comma,

trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e© presentato diret-

non hanno effetto se le finzioni esercitate siano cessate almeno centot-

tamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure

tanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata

la mattina stessa delle elezioni, purchë prima dell'inizio della vota-

della Camera dei deputati.

zione.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle

(Comma abrogato dall'art. 1, legge 23 aprile 1976, n. 186).

lettere a), b) e c) del primo comma, dalla formale presentazione delle
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale
circoscrizionale e© presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene

dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale circo4. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la

scrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei
collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esicendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o

5. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui ai secondo comma del successivo art. 11.

del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi unino-

6. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati,

minali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei

le cause di ineleggibilita© anzidette non hanno effetto se le funzioni

rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provve-

esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pub-

dano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente

blicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della

articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da© atto dell'esibizione

Repubblica italiana.

fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature
nei collegi uninominali e delle listeý .

Nota all'art. 10:

ûArt. 26 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4 e
5). ö Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale
e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni

ö Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60
(Incompatibilita© parlamentari):

dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimita©, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni
elettorali, e puo© fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

ûI membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici
di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali,

Il presidente, uditi gli scrutatori, puo©, con ordinanza motivata,
fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o
che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettoraliý.

di culto e in enti-fiera nonchë quelle conferite nelle Universita© degli
studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione
elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della
legge 9 agosto 1948, n. 1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base
a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoriaý.

Nota all'art. 9, comma 1:

ö Si riporta il testo dell'art. 7 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del

Nota all'art. 11, comma 2:

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

ö Per il testo dell'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presi-

ûArt. 7 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e legge 16 mag-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, si veda nella nota all'art. 8, comma 1.

gio 1956, n. 493, art. 2). ö 1. Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali (2);

Nota all'art. 13, comma 2:
b) i presidenti delle giunte provinciali;
ö Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994,

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000

n. 408,

abitanti;

convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

3 agosto

1994,

n. 483:
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di
pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f)

ûArt. 6 (Operazioni di scrutinio). ö 1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale e© costituito un seggio elettorale per ogni duemila
elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle opera-

il rappresentante del Governo presso la regione autonoma

della Sardegna il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i

zioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a
norma dell'art. 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e© fatta a cura del-

commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente

l'ufficio elettorale circoscrizionale.

della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i
commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti
e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a
richiedere, rispettivamente, al presidente della Corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la Corte d'appello stessa, la nomina

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori
delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando
territoriale.
2. Le cause di ineleggibilita© di cui al primo comma sono riferite
anche alla titolarila© di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso
corrispondenti organi in Stati esteri.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti
per l'elezione della Camera dei deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente
articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del
presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo
34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscri-

öööö

zionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno - 28 luglio 1993, n. 344,
ha dichiarato l'illegittimita© costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle
sezioni speciali da istituire.
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6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale

uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i

autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di

rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio

cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi

elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della

dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun

sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati.

foglio da due scrutatori, nonchë dal presidente, e devono essere chiuse

Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i

in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

verbali di nomina degli scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scruta-

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari

con

l'indicazione,

sull'involucro

esterno,

del

numero

delle

tori, nonchë i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e© immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale
ne rilascia ricevuta;

schede contenute.
8. Il presidente del seggio da© quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'art. 16, terzo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonchë, in quanto applicabili, le norme
del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al
primo comma dell'art. 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del 1979ý.

3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto
la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali
schede, nonchë quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal
sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse
norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento (2).
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Nota all'art. 14, comma 5:

Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbaleý.

ö Si riporta il testo degli articoli 45, 67 a 68 del testo unico delle

ûArt. 68 ö 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il presi-

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

dente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni:

mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninomi-

ûArt. 45 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e legge 16

nale

e la consegna al

presidente. Questi

enuncia ad

alta voce il

maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma 3, lettera a) e 28, comma 1).

cognome e il nome del candidato nel collegio al quale e© stato attri-

ö 1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo

buito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,

aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco

insieme con il

di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni

dato (3).

gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

segretario, prende nota dei voti di ciascun

candi-

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scru-

o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando

tatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori

la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della

iscritti nella sezione.

scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione (3).

3. Lo scrutatore scrive il numero progressivo all'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della
scheda stessa (1).

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione pro-

3-bis. Il presidente, previa constatazione dell'integrita© del sigillo

porzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae suc-

che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso

cessivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'at-

e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito

tribuzione

dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

presidente. Questi denuncia ad alta voce il contrassegno della lista a

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo©
allontanarsi dalla sala.

dei

seggi

in

ragione

proporzionale

e

la

consegna

al

cui e© stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore
il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede fir3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo

mate da ciascun scrutatore.
6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la
sua

personale

responsabilita© ,

provvede

alla

custodia

delle

schede

rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta
o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando
la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

7. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima
per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e suc-

é vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente4. E

cessivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione pro-

mente estratta non sia stata posta nella cassetta a scatola, dopo spo-

porzionale.

gliato il voto.

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori

5. (Comma abrogato dall'art. 3 D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534).

operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custo6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del

dia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate

seggio.

e dei documenti alla Forza pubblicaý.
ûArt. 67 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, legge 6 feb-

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al

braio 1948, n. 29, art. 26, comma 8, e legge 16 maggio 1956, n. 493,

numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta perso-

art. 28, ultimo comma). ö 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai

nalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie

sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e

colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti

dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede

1) dichiara chiusa la votazione;
öööö
öööö
(2) L'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito l'appendice nella scheda
(1)

L'appendice

delle

schede

di

votazione

e©

stata

abolita

dal-

di votazione.

l'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136.

(3) Abrogato dall'art. 3, legge 4 agosto 1993, n. 277.
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contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verifi-

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro

cando la congruita© dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa

impedimento di analoga gravita© esercitano il diritto elettorale con

attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento

l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro

alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio unino-

elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore,

minale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'at-

purchë l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.

tribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

Nessun elettore puo© esercitare la funzione di accompagnatore

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine

per piu© di un invalido. Sul suo certificato elettorale e© fatta apposita

indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di essere deve

annotazione

farsi menzione nel verbaleý.

compito.

Nota all'art. 18, comma 1:

certificato elettorale, per constatare se hanno gia© in precedenza eser-

dal

presidente

del

seggio,

nel

quale

ha

assolto

tale

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il
citato la funzione predetta.
ö Si riporta il testo dell'art. 100 del testo unico delle leggi recanti

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompa-

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del

gnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione,

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modi-

se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne cono-

ficazioni:

sca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo

ûArt. 100

(Testo unico

5 febbraio 1948,

n. 26,

art. 74).

ö

1.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento

delle

adunanze

elettorali,

impedisce

il

libero

esercizio

del

di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella
votazione, il nome dell'autorita© sanitaria che abbia eventualmente
accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione,
e© punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da

Il certificato medico eventualmente esibito e©

allegato al ver-

bale.ý.

L. 600.000 a L. 4.000.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori
o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati

Nota all'art. 22, comma 1:

alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce,
sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e©

ö Si riporta il testo dell'art. 56, comma 4 della Costituzione:

é punito con la stessa pena
punito con la reclusione da uno a sei anni. E
chiunque fa scientemente uso degli atti falsiticati, alterati o sostituiti,
anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto e© commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale,
la pena

e©

della

reclusione

da

due

a otto

anni

e

della

ûLa ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua divi-

multa

da

dendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscri-

L. 2.000.000 a L. 4.000.000ý.

zione, sulla base dei quozienti interi e dei piu© alti restiý.
Nota all'art. 20, comma 1:
Nota all'art. 22, comma 2:
ö Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del

ö Si riporta il testo dell'art. 57, commi 3 e 4 della Costituzione:

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

û3. Nessuna regione puo© avere un numero di senatori inferiore a

ûArt. 117 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). ö Gli emigrati

sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al
trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in
cui votano e viceversaý.

4. La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla

ö Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu© alti restiý.

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
û1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le ele-

Nota all'art. 23, comma 1:

zioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di
confine al comune in cui votano e viceversaý.

ö Per il testo degli articoli 75 e 138 della Costituzione si veda

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241

nella nota all'art. 1, comma 1.

(Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali):

Nota all'art. 23, comma 2:

û1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste
dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi
per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi
via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle societa© di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio

ö Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 50 della legge 25 maggio
1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa

legislativa

del

popolo),

come

modificati

dalla

presente

legge:

nazionale.

ûArt. 7. ö Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuo-

2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato
di previsione per le spese elettoraliý.

vere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'art. 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del

Nota all'art. 21:

diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria
ö Si riporta il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi recante
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del

della Corte di cassazione, che ne da© atto con verbale, copia del quale
viene rilasciata ai promotori.

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

Di ciascuna iniziativa e© dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale
del giorno successivo a cura dell'ufficio stesso; in esso vengono ripor-

ûArt. 55 (Testo unico 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). ö Gli elet-

tate le indicazioni prescritte dall'art. 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni

tori non possono farsi rappresentare ne©, qualora votino in Italia,
inviare il voto per iscritto.

uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere

ö 22 ö

5-1-2002

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal

DECRETO

DEL

Serie generale - n. 4

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

7 novembre 2001, n. 460.

citato art. 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del-

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente

l'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma prece-

della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme

dente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi

per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.

elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

bollo dell'ufficio, la data della propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazioneý.
ûArt. 8. ö La richiesta di referendum viene effettuata con la
firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali questi e© iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe
unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un
cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione e© compreso il comune dove e© iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui
firma e© autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario
di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e© fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve
recare l'indicazione della data in cui avviene e puo© essere anche collet-

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

2 dicembre 1997, n. 525;
Visto

l'articolo 153 della

legge

23 dicembre

2000,

n. 388;
Considerata la necessita© di adeguare il citato regola-

tiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il

mento n. 525 del 1997 alle innovazioni introdotte dal

numero di firme contenute nel foglio.

predetto articolo 153 della citata legge n. 388 del 2000;

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da© atto della
manifestazione di volonta© dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, delle testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge
8 giugno 1962, n. 604.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 marzo 2001;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla

proposta

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri;

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati,

Emana

anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono
i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei
comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la

il seguente regolamento:

loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di

Art. 1.

cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente

entro 48 ore dalla relativa richiestaý.

della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

ûArt. 50. ö Per tutto cio© che non e© disciplinato nella presente
legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
nonchë, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della
legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'esteroý.

1. L'articolo

3

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e© sostituito dal
seguente:
ûArt.

3

(Contributi

ad

imprese

editrici

di giornali

organi di forze politiche). ö 1. Per le imprese editrici
Nota all'art. 26, comma 1:

che editino quotidiani o periodici, anche telematici,

ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

organi di partiti o forze politiche, le quali intendono

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della

beneficiare

Presidenza del Consiglio dei Ministri):

comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certifi-

ûCon decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

dei

contributi

di

cui

all'articolo

3,

cazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos-

forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

parlamentare ad una forza politica espressione di mino-

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

ranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento

europeo,

consistenti

in

almeno

due

deputati

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

eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate

que riservate alla legge;

tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacaliý.

organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente e© tenuta altres|© a presentare
un attestato della forza politica comprovante che la
testata, comprese quelle telematiche, per la quale si

02G0004

richiedono i contributi e© organo del movimento stesso.
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4. Possono percepire i contributi anche i giornali tele-

b)

- n.

4

una certificazione dell'intero bilancio di eserci-

matici registrati autonomamente presso il competente

zio dell'anno al quale si riferiscono i contributi e© effet-

Tribunale, che siano organi di movimento politico ai

tuata da una societa© di revisione, scelta tra quelle di

sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicem-

cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

c)

bre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione
del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in
cui siano presentate due domande di contributi in riferi-

copia autentica dello statuto.

Art. 3-

quater (Richiamo). ö 1. Alle societa© coopera-

mento ad un giornale diffuso anche per via telematica,

tive costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153

e© ammesso al contributo solo il giornale telematico.ý.

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le
disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250.ý.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

Integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

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

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica

2

dicembre 1997,

n. 525,

sono

inseriti

Dato a Roma, add|© 7 novembre 2001

i

seguenti:
CIAMPI

bis (Domande e modalita© di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi
di movimenti politici). ö 1. Qualora, ai sensi del
ûArt. 3-

comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le
imprese

editrici

di

quotidiani

o

periodici

movimenti politici, che risultino gia©

organi

di

in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge

, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Berlusconi

il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 171

Visto,

7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in societa© coopeöööööö

rative per la pubblicazione di un giornale organo di
movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001

NOTE

sono percepiti dalle Societa© editrici in proporzione al
rispettivo periodo di svolgimento dell'attivita© editoriale

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

della testata. In tale caso le domande sono presentate
da ciascuna impresa che abbia svolto attivita© editoriale
per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attivita©

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

editoriale

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

stessa,

corredate

dalla

documentazione

di

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

cui all'articolo 3.

2.

cia degli atti legislativi qui trascritti.

Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi

di movimenti politici, gia© in possesso dei requisiti di

Note alle premesse.

cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
ö Il testo dell'art. 87 della Costituzione e© il seguente:

n. 250, che non si costituiscono in societa© cooperative

ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il capo dello Stato e

ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i

rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.

contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della
legge

7 agosto

1990,

n. 250,

non

oltre

la

data

del

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inizia-

30 novembre 2001.

ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per
le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). ö 1. Le imprese editrici di quoti-

tiva del Governo.

Art. 3-

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il

diani e periodici che si costituiscano in cooperative ai
sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

del 2000, sono tenute altres|© a presentare:

a)

internazionali,

una certificazione della diffusione, anche in rap-

quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai
del

comma

4

dell'articolo

153

della

legge

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

delle

Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

porto alla percentuale della tiratura complessiva dei

sensi

referendum popolare nel casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una societa© di

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito pre-

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

visto dalla CONSOB.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.
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ö Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

b) editare testate con una diffusione formalmente certificata

n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presi-

pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali,

denza del Consiglio dei Ministri), e© il seguente:

ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo,
si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e

û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

per testata locale quella la cui diffusione complessiva e© concentrata
per almeno l'80 per cento in una sola regione;

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, posc) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

nei cinque successivi.ý.

regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

Note all'art. 1:

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre

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

1997, n. 525, vedi le note alla premesse.

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 10, della citata legge
7 agosto 1990, n. 250:

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.

û10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore
al 31 dicembre 1997, a favore delle imprese editrici di quotidiani o

ö La legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: ûProvvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per
la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessaý.

periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi
siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonchë a favore delle imprese editrici d quotidiani e periodici pubblicati
per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997, e fino al
30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998, alle imprese edi-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 525, reca: ûRegolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioniý.

trici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze
politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle
Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante
in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei con-

ö L'art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

tributi nei limiti delle disponibilita© dello stanziamento di bilancio, e©
corrisposto:

finanziaria 2001)), e© il seguente:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento

ûArt. 153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici). ö 1. Gli
stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati

della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

di lire 40 miliardi.

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo

2. La normativa di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto

od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali,

1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle

quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corri-

imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre

sposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie

che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere

superiori alle 10.000 copieý.

organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo

o

siano

espressione

di

minoranze

linguistiche

riconosciute,

avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano

ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482

(Norme

in

materia

di

tutela

delle

minoranze

linguistiche

storiche):

nell'anno di riferimento dei contributi.
ûArt. 2. ö 1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici

armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e

di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribu-

internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popola-

nali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali

zioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di

testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che

quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,

viene automaticamente annullata. Il contributo e© pari al 60 per cento

l'occitano e il sardoý.

dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai
ö Il testo dell'art. 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,

sensi di legge e riferiti alla testata.

n. 388, e© riportato nelle note alle premesse.
4. Entro e non oltre il 10 dicembre 2001, le imprese editrici di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,

Note all'art. 2:

e successive modificazioni, possono costituirsi in societa© cooperative,
il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative
sono attribuiti i contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 ago-

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 525, vedi le note alle premesse.

sto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

ö Il testo dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000, e©

5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi deb-

riportato nelle note alle premesse.

bono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:

ö Il

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa© di revisione
scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

testo

dell'art. 3,

comma 10,

n. 250, e© riportato nelle note all'art. 1.

01G0520
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che per la corretta gestione delle varie
DECRETO 12 dicembre 2001.
fasi della distribuzione, alla specialita© medicinale
ûKetek - telitromicinaý debba venir attribuito un
(Decreto numero di identificazione nazionale;
UAC/C n. 172/2001).
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita© medicinale KETEK - TELITROMICINA nelle confezioni indicate viene attribuito il
seguente numero di identificazione nazionale:
400 mg 10 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035326014/E (in base 10), 11Q21Y
(in base 32);
400 mg 14 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035326026/E (in base 10), 11Q22B
(in base 32);
400 mg 20 compresse rivestite con film in blister
IL DIRIGENTE GENERALE
uso orale - A.I.C. n. 035326038/E (in base 10), 11Q22Q
(in base 32);
400 mg 100 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035326040/E (in base 10), 11Q22S
(in base 32).
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
Art. 2.
le successive modifiche ed integrazioni;
La
specialita©
medicinale
ûKetek - telitromicinaý e©
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
classificata
come
segue:
Vista la decisione della Commissione europea del
400 mg 10 compresse rivestite con film in blister
7 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immis- uso orale
- A.I.C. n. 035326014/E (in base 10), 11Q21Y
sione in commercio del medicinale per uso umano (in base 32);
ûKetek - telitromicinaý;
classe: ûAý.
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997,
attuazione della direttiva 93/39 CEE, che modifica le Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla e© stabilito in L. 41.626 pari a 21,50 euro (ex factory,
direttiva 93/39 CEE;
I.V.A. esclusa).
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e© di
ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con partico- L. 68.700 pari a 35,48 euro (I.V.A. inclusa).
lare riferimento all'art. 8;
Il prezzo cos|© fissato e© valido con un tetto di spesa di
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la 36 miliardi nel primo anno e 52 miliardi nel secondo
classificazione;
anno. Se tale tetto dovesse essere superato, si riaprira©
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del la negoziazione per un ribasso del prezzo in propor23 dicembre1996secondoilqualelespecialita© medicinali zione allo sfondamento.
autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93
sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio
Art. 3.
sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Il prezzo della specialita© medicinale ûTiladeý della
Ministero della sanita© , su conforme parere della ComPharma nelle confezioni di seguito indicate,
missione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti Aventis
autorizzata
per via nazionale e© ridotto del 20% ed e©
dal Comitato interministeriale per la programmazione modificato come
segue:
economica (CIPE);
spray
112
erogazioni:
L. 40.400;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
36
fiale
da
2
ml:
L.
35.000.
Visto l'accordo con il quale la ditta e© disposta a
ridurre del 20% il prezzo delle confezioni autorizzate
Art. 4.
per via nazionale della specialita© medicinale ûTiladeý;
Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 novem- Eé fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
bre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della speciaö 26 ö
MINISTERO DELLA SALUTE

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita©
medicinale
ûKetek telitromicinaý.

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita© medici-

nale ûKetek - telitromicinaý, autorizzata con procedura centralizzata
europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/191/001 400 mg 10 compresse rivestite con film in

blister - uso orale;

EU/1/01/191/002 400 mg 14 compresse rivestite con film in

blister - uso orale;

EU/1/01/191/003 400 mg 20 compresse rivestite con film in

blister - uso orale;

EU/1/01/191/004 400 mg 100 compresse rivestite con film in

blister - uso orale.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.a.

della Direzione generale della valutazione dei
medicinali

e

Dipartimento

della

per

farmacovigilanza

la

tutela

della

del

salute

umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali
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lita© medicinale praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero
della sanita© i dati di vendita.
Art. 5.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita© europee relativa alla specialita© di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della
salute umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Art. 6.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella
della Repubblica
italiana, sara© notificato alla ditta titolare.
Roma, 12 dicembre 2001

Serie generale

- n. 4

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
classificazione;
Visto 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 n. 2309/
93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il
Ministero della sanita© , su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti
dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
Visto l'accordo con il quale la ditta e© disposta a
ridurre del 20% il prezzo delle confezioni autorizzate
per via nazionale della specialita© medicinale ûTiladeý;
Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 novembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che per la corretta gestione delle varie
fasi della distribuzione, alla specialita© medicinale
ûLevviax - telitromicinaý debba venir attribuito un
numero di identificazione nazionale;
DECRETO 12 dicembre 2001.
Decreta:
(Decreto
Art. 1.
UAC/C n. 173/2001).
Alla specialita© medicinale LEVVIAX - TELITROMICINA nelle confezioni indicate viene attribuito il
seguente numero di identificazione nazionale:
400 mg 10 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035327016/E (in base 10), 11Q318
(in base 32);
400 mg 14 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035327028/E (in base 10), 11Q31N
(in base 32);
400 mg 20 compresse rivestite con film in blister
uso orale - A.I.C. n. 035327030/E (in base 10), 11Q31Q
(in base 32);
400 mg 100 compresse rivestite con film in blister
IL DIRIGENTE GENERALE
uso orale - A.I.C. n. 035327042/E (in base 10), 11Q322
(in base 32).
Art. 2.
La specialita© medicinale ûLevviax - telitromicinaý e©
classificata come segue:
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
400 mg 10 compresse rivestite con film in blister
le successive modifiche ed integrazioni;
uso orale - A.I.C. n. 035327016/E (in base 10), 11Q318
(in base 32);
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
classe: ûAý.
Vista la decisione della Commissione europea del
7 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immis- Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario
sione in commercio del medicinale per uso umano nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda
ûLevviax - telitromicinaý;
e© stabilito in L. 41.630 pari a 21,50 euro (ex factory,
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, I.V.A. esclusa).
attuazione della direttiva 93/39 CEE, che modifica le Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di
direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e© di
direttiva 93/39 CEE;
L. 68.700 pari a 35,48 euro (I.V.A. inclusa).
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, Il tetto di spesa dovra© essere di 36 miliardi nel primo
n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;
anno e 52 miliardi nel secondo anno. Se tale tetto
ö 27 ö
Gazzetta Ufficiale

Il dirigente generale: Martini

01A14006

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita©
medicinale ûLevviax - telitromicinaý.

Regime di rimborsabilita© e prezzo di vendita della specialita© medici-

nale ûLevviax - telitromicinaý, autorizzata con procedura centralizzata

europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/192/001 400 mg 10 compresse rivestite con film in

blister uso orale;

EU/1/01/192/002 400 mg 14 compresse rivestite con film in

blister uso orale;

EU/1/01/192/003 400 mg 20 compresse rivestite con film in

blister uso orale;

EU/1/01/192/004 400 mg 100 compresse rivestite con film in bli-

ster uso orale.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.a.

della Direzione generale della valutazione dei
medicinali

e

Dipartimento

della

per

farmacovigilanza

la

tutela

della

del

salute

umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali
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dovesse essere superato, si riaprira© la negoziazione per
un ribasso del prezzo in proporzione allo sfondamento
del tetto.
Art. 3.
Il prezzo della specialita© medicinale ûTiladeý della
Aventis Pharma nelle confezioni di seguito indicate,
autorizzata per via nazionale e© ridotto del 20% ed e©
modificato come segue:
spray 112 erogazioni: L. 40.400;
36 fiale da 2 ml: L. 35.000.
Art. 4.
Eé fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare
ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita© medicinale praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero
della sanita© i dati di vendita.
Art. 5.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita© europee relativa alla specialita© di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della
salute umana, della sanita© pubblica veterinaria e dei
rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
Art. 6.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sara© notificato alla ditta titolare.
Roma, 12 dicembre 2001
Il dirigente generale:

Martini

Serie generale

- n.

4

Visto 1'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover
disporre la liquidazione coatta amministrativa della
societa© ;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La societa© cooperativa ûArgentario Domani cooperativa sociale a r.l.ý, con sede in Monte Argentario
(Grosseto), codice fiscale n. 00811900539, e© posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Paolo Flori, nato
a Abbadia San Salvatore (Siena) il 1 luglio 1960, domiciliato in Piancastagnaio (Siena) con std. in Abbadia
S. Salvatore - via Asmara n. 8, ne e© nominato commissario liquidatore.
Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento
economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 marzo 2001, n. 72.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 novembre 2001
Il Ministro:

Marzano

02A00019

DECRETO 14 dicembre 2001.
Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita©
in

materia

di

emissione

acustica

ambientale,

all'organismo

Novicon S.a.s., in Monte Marenzo.

IL DIRETTORE GENERALE

01A14007

dello sviluppo produttivo e della competitivita©

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
DECRETO 30 novembre 2001.
funzionare all'aperto;
Considerato che la direttiva 2000/14/CE entrera© in
vigore il 3 gennaio 2002;
Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della
direttiva
stessa, di doversi comunque consentire agli
IL MINISTRO
operatori
economici di avvalersi dell'operato di organiDELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
smi di certificazione nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di orga- dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblinizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
la parte riguardante le proprie competenze in materia n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentadi vigilanza sugli enti cooperativi;
zione da produrre per l'autorizzazione degli organismi
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da di certificazione CE;
verbale in data 24 aprile 2001, nei confronti della Vista l'istanza presentata dall'organismo Novicon
societa© cooperativa ûArgentario Domani cooperativa S.a.s. di R. Castelli & C. - via della Fontana - 23804
sociale a r.l.ý, con sede in/Monte Argentario (Gros- Monte Marenzo (Lecco) acquisita agli atti dell'Ispettoseto), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale del- rato tecnico dell'industria in data 5 dicembre 2001 prol'ente predetto;
tocollo n. 782653;
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Scioglimento della societa© cooperativa ûArgentario Domani

cooperativa sociale a r.l.ý, in Monte Argentario e nomina del
commissario liquidatore.
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Vista l'istruttoria effettuata dalla direzione generale la sede dell'organismo, al fine di accertare la permasviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tec- nenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento delnico dell'industria;
l'attivita© .
Tenuto conto che a documentazione prodotta dall'or- 3. Ove nel corso dell'attivita© , anche a seguito dei preganismo Novicon S.a.s. di R. Castelli & C. - via della visti controlli venga accertato il non mantenimento
Fontana - 23804 Monte Marenzo (Lecco) soddisfa delle capacita© tecniche, professionali e strumentali o la
quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato
dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute
consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il variazioni agli stessi non preventivamente concordate,
rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Considerato che l'organismo Novicon S.a.s. di 4. Tutti gli atti relativi all'attivita© di certificazione, ivi
R. Castelli & C. - via della Fontana - 23804 Monte compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono
Marenzo (Lecco) ha dichiarato di essere in possesso essere conservati per un periodo non inferiore a dieci
dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva anni.
2000/14/CE;
5. L'organismo autorizzato in via provvisoria richiedera©
la conferma dell'autorizzazione entro sessanta
Decreta:
giorni dall'entrata in vigore dell'atto di recepimento
Art. 1.
della citata direttiva 2000/14/CE.
L'organismo Novicon S.a.s., con sede legale in
Art. 4.
Monte Marenzo (Lecco) - via della Fontana e© autorizzato, in conformita© all'art. 15 della direttiva 2000/14/ Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento delCE, in via provvisoria, ad emettere certificazione CE l'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonchë
di conformita© in materia di emissione acustica ambienrelativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3,
tale all'organismo Novicon S.a.s., in Monte Marenzo, quelli
sono
a
carico dell'organismo e saranno determinati ai
per le macchine le attrezzature elencate all'art. 12 della sensi dell'art.
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati Il presente 47
decreto
e© pubblicato nella Gazzetta Uffiseguenti:
ciale della Repubblica italiana.
Allegato VI: controllo interno della produzione
con valutazione della documentazione tecnica e conRoma, 14 dicembre 2001
trolli periodici;
Il direttore generale dello sviluppo
Allegato VII: verifica dell'esemplare unico.
produttivo e competitivita©
Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1
deve essere svolta secondo le forme, modalita© e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno
rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo,
nonchë dell'organizzazione e gestione del personale e
risorse strumentali cos|© come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico dell'indu- DELIBERAZIONE 19 dicembre 2001.
stria.
2. Con periodicita© trimestrale, copia integrale su sup(Deliberazione n. 30/01).
porto magnetico delle certificazioni rilasciate e© inviata
al Ministero attivita© produttive - Direzione generale
sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecIL COMITATO CENTRALE
nico dell'industria.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita© della
presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero
attivita© produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita© - Ispettorato tecnico dell'indu- Riunitosi nella seduta del 19 dicembre 2001;
stria evidenza documentale di partecipazione ad atti- Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e©
vita© di studio e coordinamento, anche internazionali, stato istituito, presso la direzione generale della
nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione M.C.T.C., l'Albo nazionale degli autotrasportatori di
nonchë relazione sull'attivita© svolta.
cose per conto di terzi;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che
Art. 3.
dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre della data Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori e
a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante il periodo di validita© il Ministero attivita© il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;
competitivita© - Ispettorato tecnico dell'industria si Visto il decreto del Presidente della Repubblica
riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso 7 novembre 1994, n. 681, con il quale e© stato emanato
ö 29 ö
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Utilizzazione della somma di L. 130.000.000.000, di cui alla

legge n. 229/2000.

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giu-

ridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi
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il regolamento recante norme sul sistema delle spese Considerato che, in tal senso, il Comitato centrale ha
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per gia© avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di
l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; apposite convenzioni con le societa© che gestiscono la
autostradale, il cui onere sara© posto a carico dello
Vista la normativa contabile di attuazione, di cui rete
stato
di previsione della spesa del Ministero delle infraall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della strutture
e dei trasporti - capitolo n. 1236 (ex 1595)
Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la ûSomma assegnata
al Comitato centrale per l'albo degli
direzione generale della M.C.T.C. dal Comitato cen- autotrasportatori per
le attivita© propedeutiche alla
trale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata riforma organica del settore,
dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269 in la sicurezza della circolazioneý;nonchë per interventi per
data 6 giugno 1996, cos|© come modificata
con delibera del Comitato centrale n. 6/00 del 18 mag- Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il
residuo importo di lire 13 miliardi deve essere utilizzato
gio 2000;
la realizzazione di interventi volti al miglioramento
Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, per
della
protezione ambientale e della sicurezza della cirn. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, colazione,
tendenzialmente volti ad incentivare lo spoche assegna al Comitato centrale per l'Albo degli stamento del
traffico pesante delle strade ordinarie e
autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione dei centri abitati
sulle infrastrutture autostradali;
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con
Ritenuto, altres|©, che la parte di risorse eventualriferimento all'uso delle infrastrutture;
mente
non utilizzate per la realizzazione degli ulteriori
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, interventi
fini dell'incremento della protezione
che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le ambientale aie della
sicurezza della circolazione, vada
misure previste dalle disposizioni normative testë utilizzata per integrare
fondi destinati alla riduzione
citate, destinando alle stesse la somma di 90 miliardi di dei pedaggi autostradaliieffettuati
nell'anno 2001;
lire annui;
Considerato
che
anche
i
suddetti
inerenti alla
Visto il decreto-legge 20 giugno 2000, n. 167, conver- suindicata quota del 10% delle risorseoneri,
assegnate
tito nella legge 10 ottobre 2000, n. 229, con il quale la legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed elevate a lirecon130la
somma di 90 miliardi di lire sopra indicata e© stata ele- miliardi con il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
vata a 130 miliardi di lire annui;
convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto
Vista la direttiva dell'on. Ministro delle infrastrut- 2000, n. 229, risultano riferibili a carico del capitolo
ture e dei trasporti del 2 novembre 2001, con la quale n. 1236 (ex 1595) ûSomma assegnata al Comitato censono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni: trale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita©
1) il Comitato centrale utilizzera© il 90% delle propedeutiche alla riforma organica del settore, nonchë
risorse ad esso assegnate con la legge 26 febbraio 1999, per interventi per la sicurezza della circolazioneý;
n. 40 ed elevate all'importo di lire 130 miliardi con il
Delibera:
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito nella
legge 10 agosto 2000, n. 229, per la riduzione compen- 1. Di utilizzare il 90% dell'importo di lire 130
sata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2001, miliardi, di cui alla legge n. 229/2000, per realizzare
differenziata per classi di veicoli commerciali e per riduzioni dei pedaggi autostradali a favore delle
fatturato globale realizzato nella rete autostradale dalle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraimprese che effettuano autotrasporto di cose, ivi com- verso la stipula di apposite convenzioni con le societa©
prese quelle aventi sede nell'Unione europea;
le infrastrutture autostradali;
2) il Comitato centrale utilizzera© il rimanente 10% che2.gestiscono
Di
utilizzare
il residuo importo di lire 13 miliardi,
delle risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalita© pari al 10% della somma
di cui al precedente punto 1,
gia© indicate all'art. 2, comma 3, del decreto-legge per la realizzazione di interventi
volti a favorire il
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modifica- miglioramento della protezione ambientale
e della
zioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con partico- sicurezza della circolazione, anche attraverso interventi
lare riferimento a specifici interventi di protezione tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di
ambientale e di sicurezza della circolazione, tendenzial- sosta;
mente volti ad incentivare lo spostamento del traffico 3. Di utilizzare per le finalita© di cui al punto 1, anche
pesante dalle strade ordinarie e dai centri abitati alle le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate,
infrastrutture autostradali;
finalita© di cui al punto 2;
Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applica- per4.leCon
successive delibere il Comitato centrale provzione alla suddetta direttiva;
vedera©
a
stabilire
criteri, termini e modalita© per l'appliRitenuto che le modalita© di assegnazione e di utilizzo cazione delle disposizioni
di cui ai precedenti punti 1,
dettate dalla sopracitata direttiva del 2 novembre 2 e 3.
2001, debbano essere osservate dal Comitato centrale 5. La presente delibera verra© pubblicata nella Gazper l'utilizzo dell'intero fondo complessivamente asse- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
gnato di lire 130 miliardi;
Roma, 19 dicembre 2001
Considerato, pertanto, che ai sensi della predetta
direttiva, possono essere destinati fondi per lire 117
Il presidente: De Lipsis
miliardi, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali
01A13983
relativi all'anno 2001;
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 dicembre 2001.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio

distrettuale

delle

imposte

dirette

e

dell'ufficio

del

registro di Arzignano.

IL DIRETTORE REGIONALE

per il Veneto

4

zioni di trasloco e di consegna di atti e beni materiali
appartenenti all'ufficio delle imposte dirette ed all'ufficio del registro di Arzignano, in considerazione dell'attivazione dell'ufficio locale di Arzignano a decorrere
dal 6 dicembre 2001, cos|© come disposto dal provvedimento del sig. direttore generale dell'Agenzia delle
entrate.
.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4, art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 33 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Venezia, 10 dicembre 2001
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:
1. Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Arzignano e dell'ufficio del registro di Arzignano nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 2001.
1.1. Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arzignano e dell'ufficio del registro di Arzignano nei giorni 3, 4 e
5 dicembre 2001.
Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla esigenza di assicurare il compimento delle opera-

Gazzetta

Ufficiale

Il direttore regionale:

Miceli

01A13780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELLA SALUTE

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Autorizzazione all'immissione in commercio

Validita© prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

della specialita© medicinale per uso umano ûLosaprexý

Estratto decreto n. 668 del 13 novembre 2001

Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOSAPREX anche nelle forme e confezioni: ûCardiostartý 12,5 mg compresse rivestite con film 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Sigma - Tau Industrie farmaceutiche riunite
S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cap 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: ûCardiostart 12,5 mg compresse rivestite con filmý
21 compresse - A.I.C. n. 029393028 (in base 10), 0W1044 (in base 32);
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante che il
medicinale in questione e© coperto da brevetto, di cui alla lettera ,
comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
a)

Produttore: MSD Ltd stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (prodotto finito e controlli); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).
Composizione: ogni compressa rivestita contiene:
principio attivo: losartan potassico 12,5 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato,
amido pregelatinizzato, magnesio stearato, cera carnauba, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, E 132 indigotina su alluminio idrato.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa,
trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con
un ace inibitore non e© tollerato o e© controindicato. Non sono da trasferire ad una terapia con ûLosaprexý i pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ace inibitore.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

ö 31 ö

Gazzetta Ufficiale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5-1-2002

Estratto decreto n. 687 del 14 novembre 2001

Serie generale

- n.

4

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOSAPREX anche nelle forme e confezioni: ûCardiostartý 12,5 mg, compresse rivestite con film, 7 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Sigma - Tau Industrie farmaceutiche riunite
S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cap 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: ûCardiostartý 12,5 mg, compresse rivestite con
film 7 compresse - A.I.C. n. 029393030 (in base 10), 0W1046 (in
base 32);
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
classe: ûAý;
prezzo: il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70,
comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante che il
medicinale in questione e© coperto da brevetto, di cui alla lettera a),
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: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: MSD Ltd stabilimento sito in Cramlington,
Northumberland, Shotton Lane (Regno Unito), (prodotto finito e
controlli); Merck Sharp & Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem Olanda, Waarderweg, 39 (confezionamento).
Composizione: una compressa film rivestita da 12,5 mg.
principio attivo: losartan potassico 12,5 mg.
eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato,
amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa,
ipromellosa, titanio diossido, E 132 indigotina su alluminio idrato,
cera carnauba.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa,
trattamento dell'insufficienza cardiaca, quando il trattamento con
ACE inibitore non e© tollerato o e© controindicato, non sono da trasferire ad una terapia con Losaprex i pazienti con insufficienza cardiaca
che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Medicinale: TRACRIUM.
Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, con sede legale e
domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 ONN, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna (GB).
Variazione A.I.C.:
1. modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione
(modifica officine);
1-b. modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione;
15. modifica secondaria della produzione del medicinale;
15-bis. modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati
durante la fabbricazione del medicinale;
16. modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;
25. cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicato: e© approvata la richiesta dell'aggiunta del sito produttivo di S. Polo di Torrile (Parma) e conseguenti modifica delle
dimensioni del lotto, modifica del tipo di rottura e del fornitore della
fiala, modifica dei controlli in process, modifica dei metodi analitici
ed effettuazione dei soli controlli di sterilita© presso l'officina di
Verona - via Fleming, 2.
Relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 026519013 - iv 5 fiale 25 mg 2,5 ml;
A.I.C. n. 026519025 - iv 5 fiale 50 mg 5 ml.
Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle
confezioni, gia© registrate, di seguito indicate:
A.I.C. n. 026519013 - û25 mg soluzione iniettabile per uso
endovenosoý 5 fiale 2,5 ml;
A.I.C. n. 026519025 - û50 mg soluzione iniettabile per uso
endovenosoý 5 fiale 5 ml.
I lotti gia© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A14014 - 01A14015

01A14013

della specialita© medicinale per uso umano ûTracriumý

Estratto provvedimento A.I.C. n. 746 del 15 novembre 2001

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

redattore

(5651004/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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