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d'inserimento nella tariffa di due marche di sigarette.ý.
(Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002). . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

ö3ö

18-4-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 91

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 aprile 2002, n. 64.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge
dicembre 2001, n. 451, convertito, con
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione modificazioni,28dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, relaitaliana ad operazioni militari internazionali.
tivo all'intervento internazionale denominato ûInternational Security Assistance Forceý (I.S.A.F.), e© differito
al 30 giugno 2002.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decretoVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifilegge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, con- cazioni, dalla
di programmi di cooperazione delle Forze di
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, sviluppo
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcan. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della polizia
nica,
e©
differito
al 31 dicembre 2002.
partecipazione italiana a operazioni militari internazio6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decretonali;
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifiRitenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di legge
cazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo
emanare disposizioni volte ad assicurare la continua- alla partecipazione
missione di monitoraggio
zione della partecipazione dei contingenti italiani alle dell'Unione europea alla
nei
territori
ex Jugoslavia
operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei pro- (EUMM), e© differito al 31 dicembredella
2002.
grammi di cooperazione delle Forze di polizia italiane 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si
in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
le disposizioni del decreto-legge 28 dicemVista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, applicano
bre
2001,
n.
451, convertito, con modificazioni, dalla
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del MiniArt. 2.
stro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto
Trattamento economico
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. L'indennita© di missione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e© coril seguente decreto-legge:
risposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio
Art. 1.
2002.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana
2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dala operazioni internazionali
l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del 2001,
27
febbraio
n. 15, e© corrisposto in euro sulla base
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con della media2002,
dei
registrati nel periodo dal
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, rela- 1 dicembre 2001 alcambi
28
febbraio
2002.
tivo alla partecipazione di personale militare e civile
alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori
Art. 3.
della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia
ed Eritrea e© differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa
Disposizioni in materia contabile
data e© differito il termine per la partecipazione del per- 1. Le disposizioni in materia contabile previste dalsonale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedo- l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicemnia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, bre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del legge
complessivo
di e 15.600.000, a valere sullo stanziadecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con mento di cui all'articolo
10.
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione
Art. 4.
internazionale di pace in Macedonia, e© differito al
Compagnia di fanteria rumena
31 dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del 1. Per il sostegno logistico della compagnia di fantedecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con ria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, rela- 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificativo alla partecipazione di personale militare all'opera- zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e© autorizzata,
zione multinazionale denominata ûEnduring Freedomý, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la
spesa di e 1.145.788.
e© differito al 31 dicembre 2002.
ö4ö
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Art. 8.
Art. 5.
Disposizioni relative ai volontari in ferma
Prosecuzione delle attivita© di assistenza
alle Forze armate albanesi
delle Forze armate
l. Per la prosecuzione delle attivita© di assistenza alle l. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo
Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole:
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
1ý, sono inserite le seguenti: ûe quelli in
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e© fermaûcomma
breveý.
autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di
e 2.582.284.
Art. 9.
Disposizioni di convalida
Art. 6.
Cessione di materiali
l. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita© svolte e
le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
1. Nell'ambito delle finalita© previste dalla risoluzione vigore
del presente decreto.
1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il
14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'arArt. 10.
ticolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e© autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane
Copertura finanziaria
vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonchë, entro 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
il limite complessivo di e 480.000, materiale di auto- decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente
protezione individuale, telecomunicazioni e armamento in e 637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante
leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai
di sicurezza afgane.
sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 7.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri
variazioni di bilancio.
1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
Art. 11.
27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabiEntrata in vigore
nieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale del- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succesl'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti alle Camere per la conversione in legge.
annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge
di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di comple- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normamento e dei carabinieri ausiliari.
3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruo- tivi della Repubblica italiana.
lamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed farlo osservare.
entro il limite di spesa di e 15.308.459 per il medesimo
Dato a Roma, add|© 16 aprile 2002
anno, con il decreto di cui al comma 2 puo© essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri,
CIAMPI
compresi i carabinieri ausiliari che al termine della
Presidente del
ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti
Consiglio dei Ministri e,
per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in
ad interim, Ministro degli
ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma
affari esteri
viene corrisposto un trattamento economico pari a
quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato
Ministro della
decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per
difesa
un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le
Ministro dell'indisposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
terno
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modifiMinistro delcazioni.
l'economia e delle finanze
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, Visto, il Guardasigilli:
per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge
29 dicembre 2001, n. 448.
02G0095
ö5ö
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4,
27 febbraio 2002, n. 65.
di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferi-

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comi- mento agli specifici interventi previsti dalla legge,
tato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza nonchë di attendere al normale funzionamento delslovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, l'organismo.
n. 38.
3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato
elegge,
con identiche modalita© , un Vicepresidente tra i
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
componenti di lingua diversa da quella del Presidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costitu- assenza od impedimento.
zione;
Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione
Art. 4.
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in
1988, n. 400;
agli interventi ed alle problematiche indiviVisto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, riferimento
duati
dalla
legge,
ne sia ravvisata l'opportunita© da parte
recante norme a tutela della minoranza linguistica slo- dello stesso Presidente,
ovvero sia stata avanzata richievena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede sta da parte di almeno sei
componenti.
l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena e l'emanazione di 2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su
norme per il relativo funzionamento;
del Presidente, persone estranee qualificate in
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla invito
materia,
senza oneri a carico dei fondi di cui all'artiSezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza colo 3, comma
5, della legge.
dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Art. 5.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini- 1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia prestri e del Ministro per gli affari regionali;
sente alle medesime la maggioranza dei componenti,
di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza
slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
il seguente regolamento:
Art. 1.
Art. 6.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: ûleggeý, 1. Possono essere presentati, per i lavori del Comie© istituito il Comitato istituzionale paritetico per i pro- tato, documenti in lingua slovena, accompagnati da
blemi della minoranza slovena, di seguito denominato: una traduzione in lingua italiana, senza oneri a carico
ûComitatoý.
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.
secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaArt. 2.
tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta
della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i comDato a Roma, add|© 27 febbraio 2002
piti di segreteria.
2. Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare
CIAMPI
fronte alle spese di funzionamento del Comitato.
Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
Art. 3.
Ministro per
1. La prima riunione del Comitato e© convocata dal
gli
affari
regionali
Ministro per gli affari regionali.
2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a
il Guardasigilli:
maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale Visto,
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002
competono le funzioni di convocare il Comitato stesso Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228
ö6ö
E m a n a

Berlusconi,

La

Castelli

Loggia,
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione 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
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
ö Il testo dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e© il
seguente:
ûArt. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena). ö 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e© istituito entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato
istituzionale parietetico per i problemi della minoranza slovena, di
seguito denominato ``Comitato'', composto da venti membri di cui
dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei
quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del FriuliVenezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle
associazioni piu© rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua
slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1;
l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del
Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presenze legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di
lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le
norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a
Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e© riconosciuto ai
componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalita© di cui al presente articolo e© autorizzata la spesa
massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001ý.
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c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
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 sindacali.ý.
ö Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e© riportato nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
ö Il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, e© riportato nella nota al titolo.
Nota agli articoli 2, 4 e 5:
ö Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002,
n. 38, e© riportato nella nota al titolo.

02G0088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 marzo 2002, n. 66.

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti
relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
Note alle premesse:
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al recante disposizioni comuni in materia di accertamento
Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di delle imposte sui redditi;
emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al
ö Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, Governo per la revisione della disciplina concernente
n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - pubblicata l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963), e© il seguente:
ûArt. 3. ö Nella regione e© riconosciuta parita© di diritto e di trat- legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
tamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etni- recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronoche e culturali.ý.
stici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,
ö Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, ed in partin. 400, e© il seguente:
colare l'articolo 6 il quale dispone che gli adempimenti
û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera- dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti
zione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos- 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'eliminazione degli
sono essere emanati regolamenti per disciplinare:
formali, la semplificazione degli adempimenti
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei obblighi
e la loro esecuzione mediante sistemi informatici, teleregolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla- matici ed ogni altro strumento tecnicamente idoneo,
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riser- l'unificazione delle modalita© di dichiarazione con quelle
relative ad altre imposte ed il ricorso a mezzi di pagavate alla competenza regionale;
ö7ö
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giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano
ferme le disposizioni del presente decreto.
4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria,
con modalita© stabilite con apposito decreto.
Art. 2.
Documentazione delle operazioni
mediante ricevute o schede
1. I soggetti d'imposta che per gestire la raccolta
delle scommesse si avvalgono di sistemi informatici
per il collegamento in tempo reale al totalizzatore
nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze
documentano le operazioni effettuate mediante la ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate
con decreti del Ministero delle finanze in data 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, e in data
21 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e
contenenti solo dati di carattere anonimo.
2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici
non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati
il seguente regolamento:
relativi a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della
Art. 1.
funzione di raccolta delle scommesse secondo modalita©
specifiche tecniche stabilite con provvedimento delDichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita© el'Amministrazione
finanziaria.
1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al 3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presen- sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni
tano la dichiarazione di inizio di attivita© , entro trenta soggette a vidimazione e a bollatura da parte dell'Uffigiorni dall'inizio dell'attivita© medesima, all'Ufficio cio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A., recanti, a stampa,
delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio la numerazione progressiva ed i dati identificativi del
I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in cia1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli scuna delle due sezioni della medesima sono indicati: il
effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della
in conformita© al modello approvato con decreto del scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero
Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli dell'evento oggetto della scommessa; la posta accettata;
elementi di identificazione del contribuente, la data di l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora
inizio, l'oggetto e la sede dell'attivita© svolta, nonchë il del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi
luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle dato di carattere nominativo.
scritture aventi rilievo ai fini tributari.
4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici sog2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione getti all'imposta unica sono documentate mediante le
degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio com- schede di partecipazione recanti i contrassegni di valipetente, entro trenta giorni dalla data della variazione, dazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
la relativa dichiarazione, redatta in conformita© al finanze.
modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spoArt. 3.
stamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la
Liquidazione dell'imposta
dichiarazione di variazione e© contemporaneamente
presentata anche al nuovo Ufficio.
1. Ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni
3. I contribuenti che cessano l'attivita© , presentano giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti
all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota
redatta in conformita© al modello approvato con decreto fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto
del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di
ö8ö
mento di uso comune; con i predetti regolamenti sono
individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che all'articoli 23 ha istituito il Ministero dell'economia
e delle finanze al quale sono state trasferite le funzioni
dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite ad altri enti;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 6 novembre 2000;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 3 maggio 2001;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
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liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara©
stesse, nonchë di un prospetto di liquidazione dei con- inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque
corsi pronostici.
2. I soggetti d'imposta che non si avvalgono di spetti di osservarlo e di farlo osservare.
sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciaDato a Roma, add|© 8 marzo 2002
scuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse
conforme al modello approvato con decreto del MiniCIAMPI
stero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia
al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per
Presidente del
i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di
Consiglio
dei
Ministri
riferimento delle gare.
Ministro dell'economia e delle finanze
Art. 4.
Pagamento dell'imposta
Visto, il Guardasigilli:
alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni Registrato
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
periodiche di cui all'articolo 3 e© versata in unica solu- Economia e finanze, foglio n. 161
zione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
riferimento, annotandone gli estremi su uno dei proöööööö
spetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.
NOTE
2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il
versamento e© effettuato insieme a quello relativo al
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministramese successivo.
zione
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
3. Il pagamento dell'imposta e© effettuato con le testo competente
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
modalita© di cui al Capo III del decreto legislativo sull'emanazione
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
9 luglio 1997, n. 241.
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
Art. 5.
trascritti.
Tenuta e conservazione della documentazione contabile
1. I bollettari ed i documenti previsti dal presente Nota al titolo:
testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
decreto sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del n. 504öe© Ilriportato
nelle note alle premesse.
codice civile e conservati a norma dell'articolo 22,
secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della
Note alle premesse:
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emana i
Art. 6.
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Disposizioni abrogate
ö Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordina1. Sono abrogati:
mento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera18 aprile 1951, n. 581, gli articoli 56 e 60;
zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
b) nel decreto del Presidente della Repubblica emanati
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
26 aprile 1998, n. 169, l'articolo 18, comma 1, l'arti- leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
colo 19, comma 1, e l'articolo 21;
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
c) nel decreto del Ministro delle finanze 2 giugno materia
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generaliý.
1998, n. 174, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 14,
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
comma 1, e l'articolo 16;
n. 633 reca: ûIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novemd) nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto aggiuntoý.
bre 1972).
1999, n. 278:
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
1) l'articolo 8;
n. 600 reca: ûDisposizioni comuni in materia di accertamento delle
2) all'articolo 23, comma 2, le parole: ûdell'im- imposte sui redditiý. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del
16 ottobre 1973).
posta unica eý;
ö La legge 3 agosto 1988, n. 288 reca: ûDelega al Governo per
3) all'articolo 3, comma 1, il numero: û16ý;
la
revisione
della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e
e) nel decreto del Ministro delle finanze 31 gen- l'imposta unica
di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379ý (pubblinaio 2000, n. 29, l'articolo 9, comma 2.
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998).
ö9ö
Berlusconi,

Tremonti,

Castelli

Avvertenza:
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ö Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 reca: ûRiordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288ý. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999).
ö Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto
1988, n. 288:
û2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altres|© al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse
accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilita© di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entita© del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti
dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri
che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi
formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti
secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo,
unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre
imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comuneý.
ö Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
ûArt. 6 (Adempimenti dei contribuenti). ö 1. Gli adempimenti dei
contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli
adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle
modalita© di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e
ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessiý.
ö Si trascrive l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che reca: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.
ûArt. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). ö 1. Eé istituito
il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della
spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altres|© i compiti di vigilanza su enti e attivita© e le funzioni
relative ai rapporti con autorita© di vigilanza e controllo previsti dalla
legge.
3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni
dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionaliý.
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Note all'art. 1:
ö Per il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si veda le
note alla premessa.
ö Si trascrivono i testi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
ûArt. 58 (Domicilio fiscale). ö Agli effetti dell'applicazione delle
imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune
dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e© prodotto
il reddito o, se il reddito e© prodotto in piu© comuni, nel comune in cui
si e© prodotto il reddito piu© elevato. I cittadini italiani, che risiedono
all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchë quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2,
comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede
amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio
fiscale nel comune ove e© stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita© .
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono
presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificateý.
ûArt. 59 (Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione). ö
L'amministrazione finanziaria puo© stabilire il domicilio fiscale del
soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel
comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita© ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel
comune in cui e© stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione
finanziaria puo© consentire al contribuente, che ne faccia motivata
istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso
da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facolta© indicate nei precedenti
commi e© l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda
che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento e© in ogni caso definitivo, deve essere motivato e
notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e© stato notificatoý.
ö Il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998 reca:
ûApprovazione del modello di dichiarazione di inizio di attivita© da
parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sportiveý.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998 - supplemento ordinario).
ö Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1999 reca:
ûIndividuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei
concessionari per l'esercizio delle scommesse ippicheý. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999 - supplemento
ordinario).
Note all'art. 4:
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 reca ûNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchë di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioniý (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997). Il capo III concerne:
ûDisposizioni in materia di riscossioneý.
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Note all'art. 5:
ö Si trascrive il testo dell'art. 2219 del codice civile:
ûArt. 2219 (Tenuta della contabilita© ). ö Tutte le scritture devono
essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita© , senza spazi
in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve
eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibiliý.
ö Si trascrive il testo dell'art. 22, commi 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
ûArt. 22. ö Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi
speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche
oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere
conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano
stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita© adita in sede contenziosa puo© limitare l'obbligo di
conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle
lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita© semplificative per la tenuta del registro dei beni
ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita© ý.
Note all'art. 6:
ö Si trascrive il testo degli articoli 23, comma 2, e 3, comma 1,
del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato:
ûArt. 23 (Versamento del prelievo e dell'imposta). ö (Omissis).
2. La F.I.A. provvede al versamento delle somme trattenute a
titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale
le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogoý.
ûArt. 3 (Esercizio delle scommesse). ö 1. Per l'esercizio delle
scommesse di cui all'art. 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili,
quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37ý.
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Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita© presso la
Corte suprema di cassazione e la Procura generale
presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.
2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge
28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate,
ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa,
o comunque in modo chiaro e leggibile.
Art. 2.

1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura
dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in conforRegolamento recante norme di attuazione e di coordina- mita© dei modelli annessi al presente regolamento.
mento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati
componenti del Consiglio superiore della magistratura, a 2. Le schede riservate alla elezione dei componenti
norma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44.
magistrati che esercitano funzioni di legittimita© presso
la Corte suprema di cassazione e la Procura generale
presso la stessa Corte sono di colore bianco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3. Le schede riservate alla elezione dei componenti
magistrati
con funzioni di Pubblico ministero presso
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antiVisto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, mafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale
che prevede norme regolamentari di attuazione e di presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articoordinamento per taluni aspetti del procedimento elet- colo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
torale per l'elezione dei magistrati componenti del Con- decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.
siglio superiore della magistratura;
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4. Le schede riservate alla elezione dei componenti
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso
gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte
suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di
colore verde.
Art. 3.
1. Le modalita© temporali delle operazioni di voto, di
cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo
1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge
28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della
Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore
della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.
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al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il
numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte
ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo
1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge
28 marzo 2002, n. 44, e© dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
4. La Commissione centrale elettorale redige un
apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi,
in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonchë il
numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei
tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i
plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai
seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo
scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195,
come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo
2002, n. 44. Delle contestazioni sulla validita© delle
schede, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della
legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e© dato atto
nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 4.
1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate
tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo
2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza
di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della
Art. 6.
votazione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e©
2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica
assenza, il componente piu© anziano, consegna a ciascun 1 giugno 1990,
n. 132.
votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una
matita.
Art. 7.
3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo,
contenente la dicitura ûElezioni del Consiglio superiore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della magistraturaý, identico per tutti i seggi elettorali. successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara©
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di
voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, tivi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunle schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, que spetti di osservarlo e di farlo osservare.
alla cancelleria della Corte di appello del distretto di
Dato a Roma, add|© 16 aprile 2002
appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni
elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate
per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte
CIAMPI
di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del
distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza
Presidente del
aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione
Consiglio dei Ministri
centrale elettorale, unitamente al verbale delle operaMinistro della
zioni elettorali.
giustizia
2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle
operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Visto, il Guardasigilli:
Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigil- Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002
lato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 217
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NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
ö Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44
(Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):
ûArt. 14. ö 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge
eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge
debbano effettuarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine
di cui al predetto art. 21 e© prorogato di non oltre sessanta giorni.ý.
ö Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla leggeý.
Note all'art. 1:
ö Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 giugno 1990, n. 132 (Regolamento recante norme di
attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per
l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della
magistratura, ai sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74):
ûArt. 2. ö 1. Le firme di presentazione per le liste concernenti
l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita© possono
essere autenticate anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione.ý.
ö (Si segnala che l'art. 6 del presente decreto del Presidente
della Repubblica testualmente dispone: û1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e© abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132).ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195
(Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come sostituito dall'art. 7 della citata legge
n. 44 del 2002:
ûArt. 25 (Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione
delle liste). ö 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati
della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita© ;
b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita© possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.
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3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano
servizio.
4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione,
ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale
presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui
e© inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati
addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita© .
5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di
candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le
liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo
collegio.
7. Ciascuna lista non puo© essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.
8. Nessun candidato puo© essere inserito in piu© di una lista.
9. In ciascuna lista non puo© essere iscritto piu© di un candidato,
magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di
appello.
10. Ciascun elettore non puo© presentare piu© di una lista territoriale.
11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del
tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la
lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato
stesso presta servizio o presso il quale e© stato assegnato, l'altra per
l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimita© .
14. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il
voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votataý.
Nota all'art. 2:
ö Si riporta il testo degli articoli 115 e 116 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
ûArt. 115 (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte
di cassazione). ö 1. Della pianta organica della Corte di cassazione
fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a
magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica
non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio
presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
consigliere della Corte di cassazioneý.
ûArt. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura generale
presso la Corte di cassazione). ö 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue
magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di
appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
sostituto procuratore generale della Corte di cassazioneý.
Nota all'art. 3:
ö Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge n. 195 del 1958,
come sostituito dall'art. 8 della legge n. 44 del 2002:
ûArt. 26 (Votazioni). ö 1. Alle operazioni di voto e© dedicato un
tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi
unici nazionali di cui all'art. 23, comma 2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su
ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il
voto riconoscibile.
6. Eé nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero
eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero
espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l'uffico centrale elettorale costituito presso
la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto,
all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono
alla commissione centrale elettorale di cui all'art. 25, comma 6, che
provvede allo scrutinio.
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8. Ciascun candidato puo© assistere alle operazioni di voto nel
collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio
presso la commissione centrale elettoraleý.
Nota all'art. 4:
ö Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 195 del 1958,
come sostituito dall'art. 5 della legge n. 44 del 2002:
ûArt. 23 (Componenti eletti dai magistrati). ö 1. L'elezione da
parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita© presso la Corte suprema di cassazione
e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in un collegio nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e
presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati
alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che
sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115
dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del
1941, come sostituito dall'art. 2 della citata legge n. 48 del 2001ý.
Nota all'art. 5:
ö Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 28 della citata
legge n. 195 del 1958:
ûArt. 27 (Scrutinio e assegnazione dei seggi). ö 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per
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ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide
in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti
validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assumere in ciascun collegio. In caso di parita© di voti, prevale il candidato
piu© anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia
inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni
suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e© assicurato dalla
presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei
quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune;
degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente
appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30ý.
ûArt. 28 (Contestazioni). ö 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale
costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza
circa le contestazioni sulla validita© delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e© dato atto nel
verbale delle operazioni elettoraliý.
Nota all'art. 6:
ö Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica
n. 132 del 1990 si vede nelle note all'art. 1.

02G0098

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA leggen. 936/1986, la nomina dei nuoviconsiglieri avviene
5 marzo 2002.
per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in

i consiglieri sostituiti;
Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale carica
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotdell'economia e del lavoro (CNEL).
tata nella seduta del giorno 21 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ministri;
Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme
Decreta:
sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) ed in particolare l'art. 7;
Il prof. Marco Paolo Nigi e il dott. Roberto Maria
Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il Radice sono nominati componenti del Consiglio nazioquale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazio- nale dell'economia e del lavoro in qualita© di rappresennale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle cate- tanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti del
gorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e pri- settore pubblica amministrazione, su designazione della
vato ed, in particolare, il dott. Carmine Gallotta, in qua- CONFSAL, e delle imprese del settore industria, su desilita© di rappresentante dei lavoratori dipendenti del gnazione della CONFAPI, in sostituzione, rispettivasettore pubblica amministrazione, su designazione della mente, del dott. Carmine Gallotta e del sig. Luciano BolConfederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF- zoni.
SAL), ed il sig. Luciano Bolzoni, in qualita© di rappresen- Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei conti
tante delle imprese del settore industria, su designazione per la registrazione.
della Confederazione italiana della piccola e media induDato a Roma, add|© 5 marzo 2002
stria privata (CONFAPI);
Viste le note n. 195-1/1 in data 17 gennaio 2002 e
n. 282-1/1 in data 23 gennaio 2002, con le quali, rispetti, Presidente del
vamente, il presidente del CNEL ha comunicato che la
Consiglio dei Ministri
CONFSAL ha designato il prof. Marco Paolo Nigi in
sostituzione del dott. Carmine Gallotta, dimissionario, e
alla Corte dei conti il 21 marzo 2002
che la CONFAPI ha designato il dott. Roberto Maria Registrato
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Radice in sostituzione del sig. Luciano Bolzoni;
Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti registro n. 3, foglio n. 155
consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata 02A04292
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico
e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
DECRETO 12 aprile 2002.
Art. 2.
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e
Composizione
la prevenzione dei grandi rischi.
1. La Commissione e© presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno
IL MINISTRO DELL'INTERNO
da lui delegato ovvero, m mancanza, da un delegato
del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e© composta
dal capo del Dipartimento della protezione civile, con
funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante ûIsti- in caso di assenza o impedimento, da un esperto in protuzione del Servizio nazionale della protezione civileý; blemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con- dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti desivertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre gnati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
2001, n. 401, recante ûDisposizioni urgenti per assicu- i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferare il coordinamento operativo delle strutture prepo- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e da un
ste alle attivita© di protezione civileý;
del Comitato nazionale di volontariato
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, rappresentante
di
protezione
civile.
commi 3, 3-bis e 3-quater della predetta legge n. 401/ 2. Alla nomina dei componenti la Commissione si
2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi provvede
con decreto del Ministro dell'interno delegato
rischi, per la cui costituzione, organizzazione e funzio- per la protezione
civile. Con il medesimo decreto sono
namento si rinvia ad apposito decreto del Presidente nominati i componenti
delle sezioni di cui all'art. 3.
del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato;
Art. 3.
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni recante ordinamento della
Sezioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del- 1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sezione I - Rischio sismico;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente
Sezione II - Rischio vulcanico;
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
Sezione III - Rischio idrogeologico;
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in
particolare l'art. 18, concernente il riordino degli orgaSezione IV - Rischio industriale, nucleare e chinismi collegiali e ritenuto che la Commissione in que- mico;
stione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata
Sezione V - Rischio trasporti, attivita© civili e infraspecializzazione indispensabile per la realizzazione strutture;
degli obiettivi istituzionali;
Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniSezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
stri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di
Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi
coordinamento della protezione civile al Ministro del- naturali
e di origine antropica.
l'interno;
2.
Le
sezioni
trattano problemi relativi agli specifici
Ravvisata la necessita© di dare attuazione alle pre- rischi di rispettiva
competenza e formulano pareri e
dette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso proposte alla Commissione
e al Dipartimento della
della comunita© scientifica alla corretta ed efficace protezione civile.
impostazione delle diverse problematiche concernenti 3. Ciascuna sezione e© composta da un presidente e da
la protezione civile;
nove esperti.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente
Decreta:
le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti
la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio
Art. 1.
di ogni anno.
Costituzione
5. Il coordinamento delle attivita© delle sezioni e assi1. Eé costituita la Commissione nazionale per la previ- curato dall'ufficio di presidenza della Commissione,
sione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito deno- costituito dal presidente e dal vice presidente della
minata Commissione, che opera presso il Dipartimento Commissione nonchë dall'esperto in problemi di protedella protezione civile della Presidenza del Consiglio zione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.
Art. 4.
Modalita© organizzative e di funzionamento
1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte
dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci
giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno; negli stessi termini e© resa disponibile la relativa documentazione.
2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di
norma presso il Dipartimento della protezione civile
ed operano con la presenza di almeno la meta© piu© uno
dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a
partecipare autorita© ed esperti esterni. I verbali delle
riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre
anni. I componenti della Commissione e delle sezioni
decadono dall'incarico quando non partecipino, senza
motivate ragioni, a due riunioni consecutive.
4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di piu© sezioni
per l'esame di questioni interdisciplinari.
5. I risultati delle attivita© poste in essere dalle sezioni
sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione
civile per le conseguenti valutazioni.
6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni
di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento
della protezione civile puo© richiedere ai presidenti delle
sezioni la convocazione delle medesime, nonchë di fare
effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi
componenti.
7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e
organi collegiali del Dipartimento della protezione
civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.
8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni,
per la partecipazione alle riunioni e per le attivita© da
svolgere in localita© diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per
i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione
civile.
Art. 5.
Abrogazione
1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, e©
abrogato.
Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il Ministro:

DECRETO 12 aprile 2002.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621
del 1 luglio 1997 ûInterventi per fronteggiare situazioni di
emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata,
Molise, Sardegna e Siciliaý.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
recante ûDisposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita©
di protezione civileý, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, recante la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministro dell'interno;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996,
n. 496;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del
1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630
del 24 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997,
n. 2637 del 12 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto
1997, n. 2769 del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del
28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 254 del 30 ottobre 1998, concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata,
Molise, Sardegna e Sicilia;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto
1999, recante ûRimodulazione del programma di cui
all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 in materia di
ûInterventi per fronteggiare situazioni di emergenza e
risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici
ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata,
Molise, Sardegna e Siciliaý;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del
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23 agosto 1999, recante ûIntegrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: rimodulazione del programma
di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla
salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise,
Sardegna e Siciliaý, nel quale e© previsto l'intervento
denominato ûFrazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mareý, nel comune di Joppolo (Vibo Valentia),
per un importo di L. 400.000.000, per il quale l'ente
attuatore dell'intervento e© stato individuato nella
regione Calabria, avvalendosi del Genio civile - Opere
marittime di Reggio Calabria;
Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 12 marzo
2001 e del 20 dicembre 2001, di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997,
recante ûInterventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni
Basilicata, Molise, Sardegna e Siciliaý;
Considerato che nella riunione tenutasi in data
26 febbraio 2001, alla presenza del Sottosegretario ai
lavori pubblici, del segretario dell'Autorita© di bacino
regionale della Calabria, del dirigente dell'ufficio del
Genio civile OO.MM. di Reggio Calabria e del sindaco
di Joppolo e© stato concordato che il comune di Joppolo
potesse far pervenire al Dipartimento della protezione
civile una proposta di intervento per far fronte a situazioni di emergenza legate all'erosione della costa, nei
limiti del finanziamento assentito con ordinanza
n. 2621/97;
Visto quanto espresso dal comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del
1 luglio 1997, con il voto n. 173 del 22 giugno 2001,
con il quale si approva il progetto denominato: ûFrazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mareý,
elaborato dal comune di Joppolo, per un importo di
L. 400.000.000;
Vista la nota prot. n. 343 del 30 gennaio 2002, con la
quale la regione Calabria esprime parere favorevole in
ordine a che l'amministrazione comunale di Joppolo
venga designata quale ente attuatore del suddetto intervento;
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Art. 2.
Il comune di Joppolo provvede all'affidamento dei
lavori compresi nel progetto approvato dal comitato
tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza
n. 2621/97, attraverso ogni piu© celere forma e procedura, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 7 della
medesima ordinanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Il mancato rispetto del suddetto termine di affidamento, nonchë di quello previsto nel capitolato speciale
d'appalto per l'ultimazione lavori, comporta la revoca
del finanziamento concesso.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il Ministro:
Scajola

02A04288
ORDINANZA 12 aprile 2002.

Ulteriori disposizioni per far fronte alle conseguenze del
crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella citta© di
Foggia. (Ordinanza n. 3195).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni
del coordinamento della protezione civile, di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1999, con il quale e© stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della
Decreta:
citta© di Foggia fino al 31 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniArt. 1.
stri in data 16 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, e©
prorogato lo stato di emergenza nel territorio
L'amministrazione comunale di Joppolo (Vibo stato
della
citta©
di Foggia fino al 31 dicembre 2001;
Valentia) e© designata ente attuatore dell'intervento
ûFrazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mareý, Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minicompreso nel programma rimodulato dell'ordinanza stri in data 14 gennaio 2002, con il quale e© stato proroministeriale n. 2621 del 1 luglio 1997, in sostituzione gato lo stato di emergenza nel territorio della citta© di
Foggia fino al 30 giugno 2002;
della regione Calabria.
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Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato
al coordinamento per la protezione civile n. 3017 del
12 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1999,
n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio
2000, n. 3139 del 7 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del
23 giugno 2001;
Vista la nota n. 87130 del 26 novembre 2001, con la
quale il sindaco di Foggia ha manifestato l'esigenza di
definire gli interventi avviati in attuazione di quanto
disposto dall'ordinanza n. 3065 del 12 luglio 2000, cos|©
come modificata dall'ordinanza n. 3139 del 7 giugno
2001;
Ritenuto che alcune delle esigenze rappresentate dal
sindaco di Foggia, nella citata nota del 26 novembre
2001, siano meritevoli di accoglimento;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia con nota del
20 marzo 2002;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione
civile;
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della presente ordinanza dall'ufficio provinciale di Foggia dell'Agenzia del territorio ex ufficio tecnico erariale,
previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.
9. Il contributo di cui ai commi 5 e 6, in caso di acquisto di nuova unita© immobiliare, viene erogato in
ragione del 10% alla firma del compromesso, del 30%
alla firma del rogito notarile di compravendita, e
del 60% alla registrazione dell'atto presso l'ufficio del
registro. In caso di nuova costruzione, viene erogato in
ragione del 10% all'emissione della concessione edilizia,
del 10% al concreto inizio dei lavori, del 70% durante i
lavori con importi proporzionali al 30%, 60% e 100%
dell'importo totale dei lavori e del restante 10% all'atto
del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Il comune di Foggia vigila sull'andamento e la regolarita© dei lavori.
10. Non si da© luogo al contributo a favore dei soggetti aventi diritto di cui ai commi 5 e 6 qualora, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli stessi non abbiano dato concreto avvio ad
attivita© volte alla ricostruzione ovvero all'acquisto delle
relative unita© immobiliari, fatta eccezione per coloro
che siano in possesso di documentata istanza di rinvio
da concedersi con provvedimento sindacale per un
periodo prorogabile non superiore a sei mesi; ove ricorrano le predette ipotesi si intende tacitamente espressa
da parte degli aventi diritto la irrevocabile e definitiva
rinuncia ad ogni forma contributiva.
11. L'area di sedime su cui sorgeva il palazzo crollato
di viale Giotto n. 120 diventa proprieta© del patrimonio
indisponibile del comune di Foggia all'atto di erogazione della prima rata dei contributi e secondo le
quote-parte ideali dei soggetti aventi diritto al contributo.
12. Il termine per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del palazzo di viale Giotto n. 132 e© prorogato di
diciotto mesi, rispetto al termine iniziale di cui
all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3065/2000.

Dispone:
Art. 1.
1. Il comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3065/
2000, introdotto con il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3139/2001, e© soppresso e sostituito dai
seguenti:
û5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle
unita© abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120,
andato distrutto l'11 novembre 1999, e© concesso un contributo per la nuova costruzione, ovvero per l'acquisto,
di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile pari a quella dell'unita© abitativa andata distrutta
e comunque non superiore ai 200 mq.
6. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto di unita©
immobiliari non adibite a civile abitazione presenti
nell'edificio di cui al comma 5, e© concesso un contributo
per l'acquisto di una unita© immobiliare di superficie
Art. 2.
utile pari a quella dell'unita© andata distrutta.
7. I soggetti aventi diritto al contributo devono presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, n. 3065/2000 e© prorogato fino al 30 giugno 2002.
una domanda al comune di Foggia, contenente i requisiti richiesti per accedere al contributo medesimo; nella La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazdomanda deve essere altres|© specificato, ai sensi del pre- zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
cedente comma 5, a quale tipologia di contributo il soggetto intende accedere.
Roma, 12 aprile 2002
8. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono commisurati
Il Ministro:
ai valori commerciali posseduti al momento del crollo
dalle unita© immobiliari distrutte, determinati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 02A04287
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2001.

Dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Serie generale - n. 91

alla dotazione organica delle segreterie delle Commissioni tributarie e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unita© tra gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di Presidenza;
Considerato che con decreto ministeriale in data
21 dicembre 2001 si e© provveduto alla individuazione del
contingente numerico pari a novantaquattro unita© del
personale da destinare alla segreteria del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria nell'ambito della
predetta dotazione organica di duemilaseicentottantadue
unita© ;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e,
in particolare, l'art. 32, relativo gli uffici di segreteria Ritenuto che occorre far luogo alla rideterminazione
della dotazione organica del personale di ciascuna
delle Commissioni tributarie;
Commissione tributaria, nell'ambito di residua disponidi duemilacinquecentottanttotto unita© di persoVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, bilita©
nale,
sulla
base della ricognizione del personale in serviconcernente riforma dell'organizzazione del Governo zio, assicurando
l'efficiente funzionamento dell'operatiai sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge vita© delle sezioni
previste dall'art. 6 del decreto
15 marzo 1997, n. 59;
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996,
n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello Ritenuto, altres|©, che occorre prevedere i seguenti
dirigenziale non generale e delle relative funzioni;
posti dirigenziali di direttore dell'ufficio di segreteria
presso le seguenti Commissioni tributarie regionali:
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna,
stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marorganica degli uffici di livello dirigenziale generale del che, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Dipartimento delle entrate;
Veneto nonchë presso la Commissione tributaria centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento
di organizzazione del Ministero delle finanze;
Decreta:
Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 107 del 2001, il quale, in attuazione degli
articoli 26 e 56, comma 1, lettera g), del menzionato 1. Nell'ambito della dotazione organica del personale
decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce all'ufficio del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presiamministrazione delle risorse del Dipartimento per le dente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono
politiche fiscali l'attivita© di supporto al funzionamento
ed assegnate alle Commissioni tributarie le
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate
risorse,
distinte
in aree di inquadramento e posizioni
delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo economiche, indicate
nell'allegata tabella che costituipersonale di segreteria;
sce parte integrante del presente decreto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle Il presente decreto sara© inviato all'Organo di condipendenze delle pubbliche amministrazioni;
trollo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Considerato che nella tabella A, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2001, e©
Roma, 21 dicembre 2001
stato indicato in forma aggregata un apposito distinto
Il Ministro:
contingente, per un totale di 2682 unita© relativamente
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DECRETO 21 dicembre 2001.

Individuazione delle dotazioni organiche della segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, l'art. 30, relativo all'ufficio di segreteria
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo ai
sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione organica
degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento di
organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001 il quale, in attuazione degli
articoli 26 e 56, comma 1, lettera g), del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuisce all'ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali l'attivita© di supporto al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di
segreteria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che nella tabella A, allegata al medesimo provvedimento, e© riportata in forma aggregata per un
totale di 2682 la dotazione organica delle segreterie delle commissioni tributarie e che occorre provvedere alla
ripartizione di dette unita© tra gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di
presidenza;
Considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha segnalato le necessita© di personale dell'ufficio di segreteria;
Ritenuto che occorre, ai fini del regolare funzionamento della giustizia tributaria, riconoscere tempestivamente la richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria facendo carico sulla dotazione organica
prevista in forma aggregata per il Ministero delle finanze dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 107 del 2001, prevedendo, in particolare, il posto dirigenziale di direttore dell'ufficio di segreteria;
Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
1. Nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono individuate e assegnate al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali, indicate nell'allegata tabella
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede, nell'ambito della propria autonomia, all'organizzazione del proprio ufficio di segreteria per assicurare le esigenze dell'attivita© di coordinamento, indirizzo e
disciplinare dei giudici tributari.
Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro:
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zione navale sono determinati nella misura stabilita
nell'atto formale di concessione fin tanto che i titoli
concessori non giungono a scadenza.
Art. 2.
Le misure di canone stabilite nei titoli concessori di
cui all'art. 1 sono aggiornate a decorrere dal 1 gennaio
1994 ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993,
n. 494.

Art. 3.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
Le misure di canone indicate nei precedenti artiE DELLE FINANZE
coli 1 e 2 non potranno essere inferiori a L. 500.000
Visto l'art. 1, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, annue, relativamente agli anni dal 1994 al 1999, a
n. 537;
L. 506.500 per l'anno 2000, ed a lire 530.100 per l'anno
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 2001, da sottoporre ad aggiornamenti annuali ai sensi
recante ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, conti per la registrazione.
n. 494, di conversione, con modificazioni, del decretoRoma, 11 ottobre 2001
legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante ûDisposizioni per
la determinazione dei canoni relativi a concessioni
Il Ministro delle infrastrutture
demaniali marittimeý;
e dei trasporti
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale in data
15 novembre 1995, emanato in attuazione del citato
art. 3, comma 2, con il quale a decorrere dal 1 gennaio Il Ministro dell'economia
1994 sono stati determinati i canoni relativi alle concese delle finanze
sioni demaniali marittime;
Visto l'art. 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, in
base al quale le misure indicate nel decreto interminialla Corte dei conti il 6 dicembre 2001
steriale 15 novembre 1995 non si applicano a quelle Registrato
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
concessioni rilasciate prima del 1 gennaio 1994, alle Ufficio
imprese iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della del territorio, registro n. 5, foglio n. 344
legge 14 giugno 1989, n. 234, e che inoltre operano sol- 02A04091
tanto nel campo della costruzione e riparazione navale,
e non anche nel campo della manutenzione e della
demolizione di mezzi di trasporto aerei oltre che navali;
Visto il rilievo n. 44/II NAV del 14 luglio 2000 con il DECRETO 12 aprile 2002.
quale la Corte dei conti ha fatto presente che alle conrelative all'autotrasporto di merci in transito
cessioni per cantiere navale rilasciate alle predette sulDisposizioni
austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti
imprese non risultando applicabili le misure previste per territorio
il 2 quadrimestre dell'anno 2002.
nel decreto interministeriale del 15 novembre 1995, le
stesse comunque restano soggette alle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 494/1993 riteIL DIRETTORE GENERALE
nendo pertanto necessario procedere, in applicazione a
tali disposizioni, all'emanazione di un nuovo decreto
interministeriale per la determinazione dei canoni per Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999,
tali fattispecie concessorie;
n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2000;
Decreta:
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul
Art. 1.
traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in
I canoni relativi alle concessioni demaniali marit- conto proprio;
time, in corso di validita© al 1 gennaio 1994, rilasciate Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlanin favore delle imprese iscritte agli albi speciali di cui dia e della Svezia all'Unione europea ratificato con
al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, e che legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazoperano soltanto nel campo della costruzione e ripara- zetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
ö 28 ö
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Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commis- 2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in
sione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regola- conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti
mento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di eco- nel corso dell'anno 2001, e© riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200 ecopunti (95,1%
punti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
dell'assegnazione
quadrimestrale).
Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Com- conto proprio e© riservata, per il 2 quadrimestre 2002,
una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione
missione del 21 settembre 2000;
Tale quota affluisce nel Fondo nazioVisto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pub- quadrimestrale).
nale
ecopunti
conto
proprio.
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre
1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato 4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione
decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella nel corso dell'anno 2001 e© riservata, per il 2 quadrimeGazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto stre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (1,8% deldirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta l'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850 ecoUfficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigen- punti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie
ziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Uffi- di ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto
ciale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigen- un'assegnazione di 50 ecopunti per il 1 quadrimestre
ziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2002.
n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e©
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a
30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 1.000 ecopunti (0,1% dell'assegnazione quadrimestrale).
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto
2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre
2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre
Art. 2.
2001;
Criteri di calcolo dell'assegnazione
Considerato il sistema di ecopunti articolato su
quote quadrimestrali;
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraConsiderato che la Commissione europea conteggia, versamento
del territorio austriaco alle imprese che
ai fini del superamento del limite del 108% previsto dal effettuano trasporto
merci in conto terzi indicate
protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'art. 1 comma 2 del dipresente
viene calcolata,
all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati a favore di ciascuna impresa, perdecreto,
il
2
quadrimestre
delsenza versamento di ecopunti (c.d. ûtransiti in neroý); l'anno 2002, sommando il numero dei transiti effettuati
Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che e© dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno
attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti 2000 e dell'anno 2001; la cifra cos|© ottenuta viene divisa
fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari per due e moltiplicata per 6,61.
all'1,8% degli ecopunti del quadrimestre anche ad 2. Per la determinazione del numero di transiti valuimprese che non ne sono in possesso, in previsione di tabili ai fini di quanto previsto dal precedente comuna possibile liberalizzazione del sistema a partire dal ma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di
1 gennaio 2004;
transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indiConsiderato opportuno prevedere che le ûnuoveý cati con esclusione:
imprese abbiano effettuato attivita© meritevole di consia) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza
derazione quali il trasporto combinato accompagnato il versamento,
per intero, degli ecopunti dovuti;
o che abbiano effettuato attivita© con Paesi per i quali il
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali
transito attraverso il territorio austriaco e© connaturale;
che il posto di frontiera di entrata e il posto di
Considerata l'opportunita© di assicurare alle ûvec- risulta
frontiera
di uscita si trovano sulla medesima linea di
chieý imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti confine (viaggi
bilaterali).
al fine di garantire loro un'attivita© di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente mar- 3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari
ginale;
alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 2 quadrimestre delDecreta:
l'anno 2000 e nel 2 quadrimestre dell'anno 2001. La
Art. 1.
riduzione non potra© , comunque, essere superiore al
dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese 50%
del
presente
articolo.
italiane interessate al transito attraverso il territorio
austriaco e© , per il 2 quadrimestre 2002, pari a 4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del
numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel
1.133.895.
ö 29 ö
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2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestre comma 5 del presente decreto otterranno automaticadell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema infor- mente, secondo le modalita© di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il
mativo della Kapsch.
5. Le imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrime- 2 quadrimestre 2002.
stre 2002, una quota di 50 ecopunti ai sensi degli arti- 2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente
coli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato decreto, che non hanno presentato domanda per l'assenella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 gnazione degli ecopunti nel 1 quadrimestre 2002 o
(c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre l'hanno presentata oltre i termini stabiliti dal2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito l'art. 5 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella
della quota indicata al comma 4 del precedente art. 1, Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001,
al momento dell'esaurimento degli ecopunti gia© asse- dovranno presentare una domanda redatta secondo
gnati.
1 al presente decreto, corredata dell'attesta6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodi- l'allegato
zione
di
un
versamento di e 10,33 sul c.c.p. n. 4028
che verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali (imposta di bollo).
Tale domanda deve essere inviata al
penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartidegli ecopunti.
mento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 Art. 3.
00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
1. Nell'eventualita© che la somma totale delle assegna- Repubblica
italiana.
zioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto superi, per il 2 quadrimestre 3. Le imprese che presentano domanda, secondo
dell'anno 2002, il numero totale degli ecopunti ad esse quanto previsto dal precedente comma, tra il trentuneriservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna simo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicaimpresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, calcolata zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2 quaridotta di un coefficiente percentuale pari alla diffe- drimestre 2002 di una quota pari al 30%.
renza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo
2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 quanto previsto dal comma 2 del presente decreto, tra
e nel comma 1 del presente articolo dovrebbero otte- il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data
nere una quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
attribuire, secondo le modalita© di rilascio indicate nel Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per
presente decreto, una quota di ecopunti pari a 50, nel il 2 quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.
caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico 5. Le imprese che presentano domanda, secondo
di rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
comprenda esclusivamente veicoli aventi un Cop-doku- oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
ment attestante un consumo pari o inferiore a 7 eco- del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si
punti.
rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro
3. Le imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano vedranno
spettante
per
il 2 quadrimestre 2002.
registrati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che quindi non usuArt. 5.
fruiscono di quanto indicato al comma precedente possono presentare, successivamente alla comunicazione
Modalita© di rilascio
dell'assegnazione loro spettante per il 2 quadrimestre
2002, domanda di cancellazione dei veicoli in questione 1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei crisecondo l'allegato 6 del presente decreto.
contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto,
4. Alle imprese che presentano domanda di cancella- teri
attribuita
2 quadrimestre 2002 alle imprese indizione dei veicoli ai sensi del comma 3 del presente arti- cate all'art.per4,ilcomma
1 del presente decreto ed alle
colo, verra© attribuita, secondo le modalita© di rilascio imprese che presentano
domanda ai sensi delindicate nel presente decreto, una quota pari a 50 eco- l'art. 4, commi 2 e 3 del presente
decreto, sara© rilasciata
punti.
in due parti, la prima, per una quantita© pari al 40% dell'assegnazione spettante, al raggiungimento da parte
Art. 4.
dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo
pari al 90% degli ecopunti gia© assegnati nel corso delModalita© di richiesta
l'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulte1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del pre- riore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari
sente decreto che hanno presentato domanda per l'asse- al 90% degli ecopunti gia© assegnati nel corso dell'anno
gnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 2002 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici neces1 quadrimestre 2002 e le imprese indicate all'art. 2, sari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
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2. In deroga a quanto previsto al precedente comma,
l'assegnazione della quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra© in un'unica soluzione per quelle
imprese che si vedranno attribuire una quantita© di ecopunti pari o inferiore a 250.
3. Le imprese che al 22 aprile 2002 non hanno ancora
ottenuto la seconda parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre 2002, la riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazione per il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, unitamente all'intera
assegnazione per il 2 quadrimestre 2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo degli ecopunti
gia© ricevuti.
4. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione
indicate ai commi precedenti verra© resa nota a ciascuna
impresa mediante apposita comunicazione.
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6. Eé consentita, per le imprese di cui al comma 4
del presente articolo, che al momento della domanda
risultano essere titolari di piu© di tre certificati di
registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con
Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio
di veicoli in disponibilita© alla stessa impresa, gia© registrati e regolarmente inizializzati.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu© nella
disponibilita© dell'impresa che li ha ottenuti oppure che
sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente
verra© comunicata all'impresa interessata.
9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di
50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D.
28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 5 dicembre 2001 possono essere titolari di
un massimo di due certificati di registrazione relativi a
veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.
10. Eé consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o
inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema
informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita©
alla stessa impresa, gia© registrati e regolarmente inizializzati.

Art. 6.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine
sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo
l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di e 10,33 sul c.c.p. n. 4028
(imposta di bollo) e di un versamento di e 5,16 sul
c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il
certificato. La domanda deve essere conforme a quanto
indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della
Kapsch di veicoli in propria disponibilita© da parte delle
Art. 7.
imprese che rientrano tra quelle indicate alModalita© di richiesta e di rilascio
l'art. 1, comma 2 del presente decreto, e© possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in
attesta un consumo, per ogni transito attraverso il terri- conto proprio, interessate ad attraversare il territorio
torio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
austriaco e che alla data del presente decreto non
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 8
attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e© condizionata del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
alla cancellazione dal sistema informativo di un Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, possono presennumero pari di veicoli in disponibilita© alla stessa tare domanda, senza alcun termine temporale, per
impresa, gia© registrati, regolarmente inizializzati e accedere al Fondo nazionale ecopunti conto proprio.
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7. 2. La domanda di cui al comma precedente redatta
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata delall'art. 1, comma 2 del presente decreto, che per il l'attestazione di un versamento di e 10,33 sul c.c.p.
2 quadrimestre dell'anno 2002 hanno titolo ad otte- n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Mininere una quota di ecopunti non superiore a 250, pos- stero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
sono essere titolari di un massimo di tre certificati di dei trasporti terrestri - Direzione generale autotraregistrazione.
sporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157
5. Eé consentita, per le imprese di cui al comma prece- Roma.
dente, che al momento della domanda risultano essere 3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei
titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione precedenti commi del presente articolo riceveranno
di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a una comunicazione contenente l'autorizzazione ad uti7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informa- lizzare il Fondo nazionale ecopunti conto proprio fino
tivo di un numero pari di veicoli in disponibilita© alla al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del
stessa impresa, gia© registrati e regolarmente inizializ- Fondo indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre
2002, all'art. 1, comma 3 del presente decreto.
zati.
ö 31 ö
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4. Le imprese che non sono mai state registrate nel
sistema informativo della Kapsch devono presentare,
contestualmente alla richiesta di cui al precedente
comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina
sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8,
comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2
dello stesso articolo.
Art. 8.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine
sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo
l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di e 10,33 sul c.c.p. n. 4028
(imposta di bollo) e di un versamento di e 5,16 sul
c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il
certificato. La domanda deve essere conforme a quanto
indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della
Kapsch di veicoli in propria disponibilita© da parte delle
imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e© possibile, unicamente per veicoli che abbiano un
Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a
6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument
attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e© condizionata
alla cancellazione dal sistema informativo di un
numero pari di veicoli in disponibilita© alla stessa
impresa, gia© registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu© nella
disponibilita© dell'impresa che li ha ottenuti oppure che
sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente
verra© comunicata all'impresa interessata.
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b) possesso alla data di pubblicazione del presente
decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso dei primi tre mesi dell'anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio
austriaco secondo il sistema del trasporto combinato
accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni a
viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso
o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.
2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di e 10,33
sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 00157 Roma.
3. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al punto c) del comma 2 del presente
decreto deve essere dimostrata, per un massimo di dieci
viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una
domanda per ottenere i certificati di registrazione
necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli
veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di e 10,33
sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di e 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di
cui si chiede il certificato. La domanda potra© riguardare
un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument
attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.
Art. 10.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5 del precedente art. 9 e che sono in
possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso
articolo otterranno per il 2 quadrimestre 2002 una
quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1,
comma 4 del presente decreto e il numero delle
Art. 9.
domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo
Modalita© di richiesta e requisiti
di 30 ecopunti.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in 2. Qualora la quota risultante dall'operazione effetconto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, tuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al
comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad valore minimo di 30 ecopunti, si procedera© all'assegnaottenere una quota di ecopunti per il 2 quadrimestre zione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti
2002 debbono presentare apposita domanda entro il fino ad esaurimento della quota riservata e secondo
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli- l'ordine di protocollazione delle domande.
cazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale 3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui
della Repubblica italiana.
nell'ordine di protocollazione non con2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere collocazione
sente
di
beneficiare,
causa l'esaurimento degli ecopunti
sono:
della quota riservata, di quanto previsto al comma precedente.
a) licenza comunitaria;
ö 32 ö
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(C.D. imprese nuove)
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Art. 11.
Modalita© di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verra© rilasciata in
un'unica soluzione e sara© disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della
presentazione delle domande.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione
degli ecopunti verra© inviata alle imprese interessate
insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i
quali e© stata presentata domanda ai sensi dell'art. 9,
comma 4 del presente decreto.
Art. 12.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai
sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non
possono essere titolari di piu© di due certificati di registrazione.
2. Eé consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema
informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita©
alla stessa impresa, gia© registrati e regolarmente inizializzati.

Serie generale - n. 91

nico di rilevazione del numero di ecopunti necessario
per l'effettuazione del transito attraverso il territorio
austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i
tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta,
dopo di che vengono tolti anche se non utilizzati. L'impresa interessata ricevera© comunicazione dell'avvenuta
assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 3,
il certificato di registrazione del veicolo.
5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro
quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio
competente dell'unita© operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione
del viaggio.
6. Nel caso non venga prodotta la documentazione
richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione
si vedra© rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti
eccezionali in transito sul territorio austriaco.
Norme generali

Art. 14.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di
ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative
Art. 13.
relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale
1. Le imprese che hanno necessita© di effettuare tra- di merci che puo© comportare l'applicazione delle sansporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e zioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale
che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 2 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra© comporquadrimestre 2002 o che, avendola ottenuta, l'hanno tare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie ceresaurita, debbono presentare una domanda, redatta tificate conformi della licenza comunitaria in possesso
secondo l'allegato 5 del presente decreto.
dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data
di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua
15.
il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di 1. Ai sensi dell'art. 3,Art.
comma 2, del decreto ministeun versamento di e 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di
bollo), deve essere inviata, almeno dieci giorni prima riale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti
della data di effettuazione del transito, al Ministero di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le
devono essere redatte nelle forme e nei modi
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei domande
dall'amministrazione e pertanto, le domande
trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto stabiliti
senza utilizzare gli appositi schemi allegati
di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. presentate
al
presente
decreto, verranno archiviate.
3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effet2. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
tuato con un veicolo non registrato al sistema elettro- Ufficiale
Repubblica italiana e sara© disponibile
nico di rilevazione, l'impresa interessata dovra© provve- anche suldella
del Ministero delle infrastrutture e dei
dere, contemporaneamente alla domanda di cui al pre- trasporti sito
www.trasportinavigazione.it.
cedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio Sullo stessoall'indirizzo:
e© disponibile anche la circolare n. 11
del certificato di registrazione necessario per l'installa- del 15 marzosito
del Ministero dei trasporti e della
zione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al navigazione - 2000
Dipartimento trasporti terrestri - Direpresente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di e 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) zione generale autotrasporto persone e cose, riguare di un versamento di e 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti). dante i certificati di registrazione.
4. A seguito della presentazione della domanda di cui
Roma, 12 aprile 2002
al comma 2, l'ufficio competente dell'unita© operativa
Il direttore generale:
APC3 provvedera© all'assegnazione sul sistema elettroö 33 ö
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2002.

Fondo nazionale per le attivita© delle consigliere e dei consiglieri di parita© di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
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Art. 2.
Eé attribuita alle regioni la somma di
L. 28.000.000.000 di cui:
L. 14.000.000.000 pari al 70% di L. 20.000.000.000
impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 20
dicembre 1999 per l'esercizio finanziario 1999;
L. 14.000.000.000 pari al 70% di L. 20.000.000.000
impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 12
ottobre 2000 per l'esercizio finanziario 2000.
La somma di L. 28.000.000.000 attribuita alle regioni
e© ripartita secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che
forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale
Il Ministro
per le attivita© delle consigliere e dei consiglieri di parita© ;
per
le
pari opportunita©
Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di
una commissione interministeriale per la gestione del
Fondo succitato;
alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Registratodi controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
istitutivo tra l'altro della Conferenza unificata Stato- Ufficio
edei
beni
culturali,registron.
1,Lavoroepolitichesociali,foglion. 112
citta© ed autonomie locali con la Conferenza StatoRegioni;
öööööö
Sentito il parere espresso in data 22 novembre 2001
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 1999 relativo MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
all'impegno di spesa, sul cap. 2661, per l'esercizio Commisione interministeriale ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 196/2000
finanziario 1999 di L. 20.000.000.000 per le attivita© dei
consiglieri di parita© , ai sensi dell'art. 47, comma 1, letIl giorno 18 settembre 2001 alle ore 11,30, presso la Direzione
tera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
generale per l'impiego, via Fornovo, 8, terzo piano, si e© svolta, in
convocazione, la riunione della commissione interministeVisto il decreto direttoriale 12 ottobre 2000 relativo seconda
riale
ex
art.
9, comma 4, decreto legislativo n. 196/2000, sono preall'impegno di spesa, sul cap. 2661, per l'esercizio senti:
finanziario 2000 di L. 20.000.000.000 per le attivita© dei
dott.ssa Isabella Pugliese, supplente della dott.ssa Paola Nicaconsiglieri di parita© ai sensi del succitato art. 47;
stro, dirigente divisione IV della Direzione generale per l'impiego del
Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno Ministero del lavoro;
dott. Mauro Angeloni, Ministero economia e finanza;
1999 e 2000 nella misura del 30% riservata all'ufficio
dott.ssa Ileana Romagnoli, ANCI (Comune di Savona);
del consigliere nazionale di parita© e del 70% destinata
dott.ssa Giovanna Bassi, Regione Lombardia;
alle regioni;
dott.ssa Carmela Nadia Loiaconi, UPI;
Tenuto conto della proposta di riparto tra le regioni,
dott.ssa Paola Paduano, Dipartimento funzione pubblica;
approvata dalla commissione interministeriale succi(omissis).
tata, sulla base di parametri oggettivi di cui al comma
L'ordine del giorno: individuazione dei parametri e degli indica3 dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, nell'ultima tori per
la ripartizione del Fondo nazionale per i/le consiglieri/e di
riunione del 18 settembre 2001, il cui verbale allegato parita© regionale
e provinciali.
forma parte integrante del presente decreto;
La dott.ssa Pugliese, in qualita© di presidente della commissione,
dopo aver verificato il numero legale previsto dal regolamento (omisDecreta:
sis).
Invita, quindi, i presenti ad esprimersi in merito all'individuaArt. 1.
zione
dei parametri ed agli indicatori per la ripartizione del Fondo
Eé attribuita all'ufficio del consigliere nazionale di nazionale,
di cui alla Tabella A, allegata alla bozza di decreto sottoposta all'esame della commissione.
parita© la somma di L. 12.000.000.000 di cui:
(Omissis).
L. 6.000.000.000 pari al 30% di L. 20.000.000.000
La commissione ad unanimita© , approva la bozza di decreto con
impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 20 allegata
la tabella che individua i parametri e gli indicatori per la
dicembre 1999 per l'esercizio finanziario 1999;
ripartizione del Fondo nazionale per i/le consiglieri/e di parita© regioL. 6.000.000.000 pari al 30% di L. 20.000.000.000 nali
e provinciali ed a maggioranza formula l'auspicio che le regioni
in tempi brevi le risorse alle provincie.
impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 12 trasferiscano
(Omissis).
ottobre 2000 per l'esercizio finanziario 2000.
ö 40 ö
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DECRETO 27 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della societa© cooperativa
ûEcodataý, in Firenze.

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro
di Firenze

Visto l'art. 2545 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1999;
Vista la circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999
contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;
Vista la relazione dell'ispettore datata 27 ottobre
1997 dalla quale risulta l'irregolare e/o eccessivo
ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria
dell'ente;
Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;
Decreta:
Il sig. Di Sivio Michele, nominato liquidatore della
societa© cooperativa ûEcodataý, con sede in Firenze,
via S. Niccolo© n. 45, numero di iscrizione registro delle
imprese di Firenze e codice fiscale n. 01531440483,
B.U.S.C. n. 3829/161197, con delibera del 9 giugno
1983, e© sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile
e del disposto della circolare della direzione generale
della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, dal dott. Pelosi Carlo, con studio in via
Lorenzo il Magnifico n. 14, Firenze.
Firenze, 27 marzo 2002
Il dirigente:
Biondi

02A04247
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Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio
2001, dal quale risulta il decesso del liquidatore Bini
Renzo e l'impossibilita© di sostituirlo;
Visto che il presidente del collegio sindacale
sig. Lecci Mario non ha opposto contro deduzioni alla
comunicazione della sostituzione d'ufficio del liquidatore;
Decreta:
Il sig. Bini Renzo, nominato liquidatore della societa©
cooperativa ûI Vignoniý, localita© Vignone, numero di
iscrizione registro delle imprese di Firenze e codice
fiscale n. 83001180484, B.U.S.C. n. 3736/158024, con
delibera del 15 novembre 1986, e© sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare
della direzione generale della cooperazione protocollo
n. 2973/P del 14 settembre 1999, dal dott. Sandro Malevolti, con studio in Firenze, piazza della Liberta© n. 11.
Firenze, 27 marzo 2002
Il dirigente:
Biondi

02A04248

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di
sette francobolli e una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria ûLa donna nell'arteý, nei rispettivi
valori di e 0,02 - e 0,05 - e 0,10 - e 0,23 - e 0,41 - e 0,50 e 0,77 per i francobolli e e 0,41 per la cartolina postale.

IL SEGRETARIO GENERALE

del Ministero delle comunicazioni
di concerto con

IL CAPO

della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomuDECRETO 27 marzo 2002.
nicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Sostituzione del liquidatore della societa© cooperativa Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei
ûI Vignoniý, in Barberino Mugello.
libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni
(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacIL DIRIGENTE
chi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
Visto l'art. 2545 del codice civile;
1994, n. 71, recante ûTrasformazione dell'AmministraVisto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato zione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubnella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1999;
blico economico e riorganizzazione del Ministeroý;
Vista la circolare della direzione generale della coo- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
perazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 24 marzo 1995, n. 166, con il quale e© stato emanato il
contenente le disposizioni applicative del decreto mini- ûRegolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioniý;
steriale 21 luglio 1999;
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Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita
del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;
l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/ Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introdu- della programmazione economica 19 dicembre 2000
zione dell'euro;
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, italiana
ûModifiche
riassetto organizzativo dei Dipartimenti
recante ûDisposizioni per l'introduzione dell'euro nel- centrali del alMinistero
del tesoro, del bilancio e della
l'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, programmazione economicaý;
della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, recante ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro
n. 261, di ûAttuazione della direttiva 97/67/CE concer- alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý, che
nente regole comuni per lo sviluppo del mercato demanda al dirigente generale gli atti di gestione;
interno dei servizi postali comunitari e per il migliora- Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
mento della qualita© del servizioý;
ûModificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
300, nonchë alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di n.materia
di organizzazione del Governoý, convertito,
ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e succes- Visto il decreto del
Ministro dell'economia e delle
sive modificazioni;
finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta UffiVisto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 ciale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre
recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione 2001, recante modificazioni ed integrazioni della strutdell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge tura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del
23 novembre 2001, n. 409;
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmaVisto il decreto 7 maggio 1998, pubblicato nella Gaz- zione economica;
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del
Decreta:
30 maggio 1998, con il quale e© stata autorizzata l'emisArt. 1.
sione di una serie di francobolli ordinari denominata
ûLa donna nell'arteý;
Sono emessi, nell'anno 2002, sette francobolli e una
Visto l'art. 2 del decreto 2 luglio 1998, pubblicato cartolina postale per l'interno, appartenenti alla serie
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ordinaria ûLa donna nell'arteý, nei rispettivi valori di
n. 157 dell'8 luglio 1998, con il quale e© stata autorizzata e 0,02 - e 0,05 - e 0,10 - e 0,23 - e 0,41 - e 0,50 l'emissione di una serie di interi postali ordinari deno- e 0,77 per i francobolli ed e 0,41 per la cartolina
postale.
minata ûLa donna nell'arteý;
Visto l'art. 1 e l'art. 3 del suddetto decreto 2 luglio
Art. 2.
1998, con i quali sono stati determinati il valore e le
caratteristiche, tra l'altro, di tre francobolli apparte- Le caratteristiche di cui al decreto 6 maggio 1999,
nenti alla serie ordinaria ûLa donna nell'arteý aventi i citato nelle premesse, dei tre francobolli nei valori di
seguenti soggetti: ûFanciulla Velcaý nel valore di e 0,05 - e 0,23 - e 0,41 e di una cartolina postale per
L. 100; ûIl Banchetto di Erode e la Danza di Salome© ý l'interno nel valore di e 0,41, appartenenti alla serie
nel valore di L. 650; ûDonna con liocornoý nel valore ordinaria ûLa donna nell'arteý, stampati dopo il
di L. 800; e di una cartolina postale per l'interno appar- 28 gennaio 1999, sono modificate nell'indicazione del
tenente alla serie anzidetta avente come soggetto valore, espresso solo in euro: e 0,05 - e 0,23 - e 0,41
ûLucrezia Panciatichiý nel valore di L. 800;
ed e 0,41. Sul lato sinistro della cimosa di ciascun
che raccoglie i francobolli e© riportato il valore
Visto il decreto 6 maggio 1999, pubblicato nella Gaz- foglio
del
foglio
e precisamente: e 5,00 - e 23,00 - e 41,00.
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del
16 giugno 1999, con il quale le indicazioni del valore in
Art. 3.
lire dei francobolli e della cartolina postale per l'interno
anzidetti sono state integrate con l'indicazione del con- I francobolli nei valori di e 0,02 - e 0,10 - e 0,50 tro valore in euro;
e 0,77 sono stampati su carta fluorescente, non filigraper i valori da e 0,02 e e 0,10; su carta fluoreRiconosciuta l'opportunita© di procedere alla stampa nata,
scente,
filigranata con stelline a cinque punte disposte
delle suddette carte valori postali ordinarie con l'indi- a tappeto
su tutto il foglio, per i valori da e 0,50 ed
cazione del valore espresso solo in euro, fermo restando e 0,77; formato
carta: mm 25,4 2 30; formato stampa:
tutte le altre caratteristiche;
mm 21,4 2 26; dentellatura: 14ÃÙÆ 2 13ÃÙÆ.
Riconosciuta, altres|©, l'opportunita© di emettere quat- Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia,
tro francobolli appartenenti alla serie ordinaria anzi- per i valori da e 0,02 e e 0,10, in calcografia, per i
valori da e 0,50 ed e 0,77.
detta;
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I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore Ufficiale della Repubblica italiana.
del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del franRoma, 4 febbraio 2002
cobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila,
e© riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul
Il segretario generale
francobollo raccolto nel foglio. Sul lato sinistro della
del Ministero delle comunicazioni
cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli e©
riportato il valore del foglio e precisamente: e 2,00 e 10,00 - e 50,00 - e 77,00.
Direzione VI del Dipartimento del tesoro
Le vignette sono cos|© composte: entro elementi deco- Il capodeldella
Ministero
dell'economia e delle finanze
rativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga
di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite che caratterizzano il ceppo mediterraneo delle origini della 02A04258
civilta© del Paese, e© rappresentata l'immagine di una
figura femminile nelle diverse epoche storiche. La
figura femminile e gli elementi decorativi sono realizzati con tecnica di stampa a ûtrattoý e in colori delicati
variabili, dichiarati. Il valore facciale espresso in euro DECRETO 13 marzo 2002.
e la scritta û
ý sono posti in basso, rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta e riprodotti in Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di
colore nero, utilizzando il carattere ûlapidarioý con il tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria ûLa donna nelquale tale scritta e© incisa su una tavola bronzea l'arteý, nei rispettivi valori di e 0,01 - e 0,03 - e 0,20.
romana, nota come ûiscrizione di Ferentinoý (101-102
d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il Museo archeologico di
IL SEGRETARIO GENERALE
Firenze. Nei valori facciali bassi, fino a e 0,41 escluso,
oltre i colori variabili dichiarati, e© utilizzata una vernice
ûinterferenzialeý con dei pigmenti di recente introduzione, con una tecnologia fortemente innovativa, invisibile e con effetto cangiante verso l'oro a seconda dell'angolo di osservazione.
IL CAPO
I soggetti dei francobolli sono i seguenti:
e 0,02 un profilo femminile, particolare del dritto
Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legidella moneta siracusana ûtetradrammaý realizzata slative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunella meta© del secolo V a.C. dall'incisore Eumene; nicazioni,
con decreto del Presidente della
figura femminile in blu, cornice in bruno, vernice inter- Repubblicaapprovato
29
marzo
1973, n. 156;
ferenziale in oro sotto la cornice, nero.
Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei
e 0,10 un particolare del frammento di una statua
libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni
femminile in terracotta, risalente al III secolo a.C., forse (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacpertinente ad un tempio di Luceria Apula, rinvenuto tra chi), approvato
decreto del Presidente della Repubgli ex voto di una stipe votiva e conservato presso il blica 29 maggiocon
1982,
n. 655;
Museo civico Giuseppe Fiorelli, in Lucera (Foggia);
figura femminile in bruno rossiccio, cornice in verde, ver- Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, connice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
e 0,50 il dipinto ûRitratto di giovane donnaý detta 1994, n. 71, recante ûTrasformazione dell'AmministraûAnteaý di Francesco Mazzola detto Parmigianino, zione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubrealizzato tra il 1524 e il 1527 e conservato nel Museo e blico economico e riorganizzazione del Ministeroý;
Gallerie nazionali di Capodimonte, in Napoli; figura
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
femminile in blu, cornice in marrone, nero.
24 marzo 1995, n. 166, con il quale e© stato emanato il
e 0,77 un particolare del dipinto ûLa Primaveraý ûRegolamento recante riorganizzazione del Ministero
di Sandro Filipepi detto Botticelli, realizzato nel 1478 delle poste e delle telecomunicazioniý;
ca. ed esposto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze;
figura femminile in bruno aranciato, cornice in verde, Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio
del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per
nero.
l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/
Completano i francobolli la scritta û
ý ed i 98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introdurispettivi valori.
zione dell'euro;
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della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
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Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia,
su carta fluorescente non filigranata; formato carta:
mm 25,4 2 30; formato stampa: mm 21,4 2 26; dentellatura: 14ÃÙ 2 13ÃÙÆ; per i valori da e 0,02 e e 0,10, in
calcografia,Æ per i valori
da e 0,50 e e 0,77.
I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari.
Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore
del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila,
e© riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul
francobollo raccolto nel foglio. Sul lato sinistro della
cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli e©
riportato il valore del foglio e precisamente: e 1,00 e 3,00 - e 20,00.
Le vignette sono cos|© composte: entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga
di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite che caratterizzano il ceppo mediterraneo delle origini della
civilta© del Paese, e© rappresentata l'immagine di una
figura femminile nelle diverse epoche storiche. La
figura femminile e gli elementi decorativi sono realizzati con tecnica di stampa a ûtrattoý e in colori delicati
variabili, dichiarati. Il valore facciale espresso in euro
e la scritta û
ý sono posti in basso, rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta e riprodotti in
colore nero, utilizzando il carattere ûlapidarioý con il
quale tale scritta e© incisa su una tavola bronzea
romana, nota come ûiscrizione di Ferentinoý (101-102
d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il Museo archeologico di
Firenze. Nei valori facciali bassi, fino a e 0,41 escluso,
oltre i colori variabili dichiarati, e© utilizzata una vernice
ûinterferenzialeý con dei pigmenti di recente introduzione, con una tecnologia fortemente innovativa, invisibile e con effetto cangiante verso l'oro a seconda dell'angolo di osservazione.
I soggetti dei francobolli sono i seguenti:
e 0,01 raffigura un particolare della scultura
ûEbeý realizzata da Antonio Canova nel 1816 e conservata presso la Pinacoteca di Forl|©; figura femminile in
verde, cornice in viola chiaro, vernice interferenziale in
oro sotto la cornice, nero;
e 0,03 raffigura un particolare del ciclo di pittura
murale ûLa leggenda della Vera Croceý, realizzato da
Piero della Francesca intorno alla meta© del 1400 nella
Cappella del coro della Chiesa di San Francesco in
Arezzo; figura femminile in viola scuro, cornice in
giallo caldo, vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.
e 0,20 raffigura un particolare del dipinto
ûDanaeý di Antonio Allegri detto il Correggio, realizzato tra il 1531 e il 1532 e conservato nella Galleria BorDecreta:
ghese di Roma; figura femminile in grigio scuro, corArt. 1.
nice in rosso vernice interferenziale in oro sotto la corSono emessi, nell'anno 2002, tre francobolli, apparte- nice, nero.
ý ed i
nenti alla serie ordinaria ûLa donna nell'arteý, nei Completano i francobolli la scritta û
rispettivi valori.
rispettivi valori di e 0,01 - e 0,03 - e 0,20.
ö 45 ö
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante ûDisposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, di ûAttuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita© del servizioý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione
dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge
23 novembre 2001, n. 409;
Visto il decreto 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del
30 maggio 1998, con il quale e© stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata
ûLa donna nell'arteý;
Riconosciuta l'opportunita© di emettere tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria anzidetta;
Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita
con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 19 dicembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133)
recante ûModifiche al riassetto organizzativo dei
Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economicaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý, che
demanda al dirigente generale gli atti di gestione;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
ûModificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonchë alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governoý, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre
2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
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Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2002
Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
Stelo

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
Carpentieri

02A04260
DECRETO 14 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un
francobolloordinarioappartenenteallaserietematicaûIlpatrimonio artistico e culturale italianoý dedicato ad un'opera di Arnolfo
di Cambio, nel VII centenario della morte, nel valore di e 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE

del Ministero delle comunicazioni
di concerto con

IL CAPO

della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze

Serie generale - n. 91

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, di ûAttuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita© del servizioý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di
ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione
dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge
23 novembre 2001, n. 409;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il
quale e© stata autorizzata l'emissione, a partire dal
1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da
realizzare nel corso di piu© anni, avente come tematica
ûIl patrimonio artistico e culturale italianoý;
Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale e© stata
autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di
francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;
Riconosciuta l'opportunita© di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da
emettere nell'anno 2002, ad un'opera di Arnolfo di
Cambio, nel VII centenario della morte;
Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita
con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 19 dicembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133)
recante ûModifiche al riassetto organizzativo dei
Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economicaý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheý, che
demanda al dirigente generale gli atti di gestione;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
ûModificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonchë alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governoý, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni
ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei
libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni
(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, recante ûTrasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministeroý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1995, n. 166, con il quale e© stato emanato il
ûRegolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioniý;
Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio
del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per
l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/
Decreta:
98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;
Eé emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, appartenente alla serie tematica ûIl patrimonio artirecante ûDisposizioni per l'introduzione dell'euro nel- stico e culturale italianoý dedicato ad un'opera di
l'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, Arnolfo di Cambio, nel VII centenario della morte, nel
valore di e 0,41.
della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18-4-2002

Il francobollo e© stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 48 2 40;
formato stampa: mm 44 2 36; dentellatura: 14; colore:
monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila
esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore
ûe 10,25ý.
La vignetta raffigura la scultura dal titolo ûMalato
alla fonteý realizzata da Arnolfo di Cambio ed esposta
nella Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia.
Completano il francobollo le leggende û
ý, û
ýeû
ý, la scritta û
ý ed il
valore ûe 0,41ý.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2002
Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
malato

alla

fonte

nazionale

arnolfo

di

cambio

dell'umbria

galleria

italia

Stelo

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
Carpentieri

02A04259

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 marzo 2002.

Iscrizione di varieta© di girasole e di specie foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del comsumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria,
per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta©
aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta© stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di
cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante ûConferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centraleý;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliö 47
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che e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il
quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze
degli uffici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato che la commissione sementi, di cui
all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione
del 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole
all'iscrizione nel relativo registro delle varieta© di specie
agraria indicate nel dispositivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei
registri delle varieta© dei prodotti sementieri, fino alla
fine del decimo anno civile successivo a quello della
iscrizione medesima, le sotto elencate varieta© di specie
agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:
Specie e varieta©
ö

Girasole
TS9601
Tromba
Olex
Midol
Punch
Camino
Vasco
Boogy
Predo
Kodax
Solnet
Elly
Fabio
Malika
XF4947
Abello
ö

Tipo
ö

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Responsabile della conservazione
in purezza
ö

Triumph Seed Co., Inc. (Usa)
Semillas Battle Sa - (E)
Apex - (F)
ý
Maisadour Semences - (F)
ý
ý
Novartis Seeds S.A. - (F)
ý
ý
Hibrisol - (E)
Istituto sperimentale per
le colture
Industriali - (BO)
Caussade Semences - (F)
Pioneer Hi-Bred Int.
(USA) e Pioneer HiBred Italia - Sissa (PR)
Limagrain Genetics - (F)
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Specie e varieta©
ö

Baryo
Azubio
Ambro
Canari
Calico
Calvin
Canbera
Star

Colt
Maeva RM
Allie RM
Bilbao
Melba RM
Babylone
Belar RM
Calista RM
Allium
Tania RM
Alvin RM
Nevado
Rosario
Maipo
El Dorado
Loglio d'Italia
Baresi
Lirita
Lidor
Lubina
Cesco
Certo
Trifoglio alessandrino
Cerro
Lorena
Trifoglio pratense
(o violetto)
Nelson
Erba Medica
PR55M55
PR59N49
PR56Q10
PS3008

Tipo
ö

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Responsabile della conservazione
in purezza
ö

ý
ý
ý
Orsem Hybrides - (F)
ý
Interdor - (F)
ý
Venturoli Sementi - Pianoro (BO) e Seeds
2000 - (USA)
Verneuil Recherche - (F)
Rustica Prograin Genetique - (F)
ý
ý
ý
ý
ý
ý
ý
ý
ý
Panam France - (F)
ý
ý
ý

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HT
Ploidia
D Barenbrug Holland - (NL)
D DSV - (D)
D
ý
T Stazione di Ricerca Slechtitelska Stanice Hladkë
Zivotice - (CZ)
T C.M.G.P.A. - Tombolo
(PD)
D
ý

Specie e varieta©
ö

Trifoglio sotterraneo
Losa
Limbara
Antas
Campeda
Pisello da foraggio
Corallo
Cebeco 1463
Festulolium
Becva
Festuca rossa (uso
non foraggero)
Florentine
Seabreeze
Tiffany
Barcf8Fus1
Festuca arundinacea (uso non
foraggero)
Arid III
Scorpiones

Tipo
ö
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Responsabile della conservazione
in purezza
ö

Istituto sperimentale colture foraggere - Lodi
ý
ý
ý
Istituto sperimentale per le
colture industriali (BO)
Cebeco Zaden B.V. - (NL)
Stazione di ricerca Slechtiteleska Stanice Hladkë
Zivotice - (CZ)
Pure Seed Testing - (USA)
ý
ý
Barenbrug Holland - (NL)
Jackiln Seed - (USA)
Zajac Performance Seed,
Inc. - (USA)

Fienaroladeiprati
(uso non foraggero)
SR2100
Seed Research of Oregon (USA)
Award
Jacklin Seed - (USA)
Brilliant
Pure Seed Testing - (USA)
Northstar
ý
Trifoglio bianco
Aladino
Allied Seed - (USA)
Loglio perenne o Ploidia
C.M.G.P.A.-Tombolo(PD) loietto inglese
(uso non foEurogen - Pergusa (EN)
raggero)
Top Gun
D Jacklin Seed - (USA)
MP88
D Cascade International
Seed Co. - (USA)
Michel Obtention - (F)
Fairway
D Pure Seed Testing - (USA)
incarPioneer Hi - Bred Int., Inc. Trifoglio
nato
(USA) e
South Australian SeedgroPioneer Hi-Bred Italia - Blaza
wers Co. Ltd. - (AUS)
Malagnino (CR)
Cegalo
C.M.G.P.A.-Tombolo(PD)
ý
Pickseed Canada Inc. Favino
(CND)
Sicilia
Eurogen - Pergusa (EN)
ö 48 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18-4-2002

Serie generale - n. 91

Considerato il grande interesse manifestato dai
comuni insistenti in aree parco che hanno partecipato
al programma ûTetti fotovoltaiciý del Ministero
dell'ambiente avviato con decreti 99/SIAR/2000 e
106/SIAR/2001;
Considerato che il Servizio IAR ha ritenuto opportuno avviare un programma di diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili, di interventi di risparmio eneröööööö
getico e di mobilita© sostenibile di concerto con il Servizio conservazione natura e ne ha chiesto la partecipae il cofinanziamento con nota del 18 dicembre
Il presente atto non e© soggetto al visto di controllo preventivo di zione
2001
prot.
4324/SIAR/2001;
legittimita© da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
Considerata la lettera del 19 dicembre 2001 prot.
SCN/UD/2001/24220
con cui il Servizio conservazione
02A04246
natura esprime interesse a cofinanziare il programma
di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, di interventi di risparmio energetico e di mobilita© sostenibile
MINISTERO DELL'AMBIENTE
presso i Parchi nazionali italiani con un proprio cofiE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
nanziamento pari ad 1.000.000.000 di lire;
Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il direttore generale:
Ambrosio

Avvertenza:

DECRETO 21 dicembre 2001.

Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
efficienza energetica e mobilita© sostenibile nelle aree naturali
protette.

IL DIRETTORE GENERALE

del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Decreta:
Art. 1.
Finalita©
Il presente decreto e© volto a finanziare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
di interventi di risparmio energetico e di mobilita© sostenibile nelle aree naturali protette italiane.

Visti i decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;
Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive
Art. 2.
modificazioni, concernente la ûRiforma di alcune
norme di contabilita© generale dello Stato in materia di
Modalita© di attuazione
bilancioý, cos|© come modificate con legge n. 94 del
Le modalita© di attuazione del programma verranno
3 aprile 1997;
Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, disciplinate da successivo decreto.
concernente ûL'individuazione delle unita© previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
Art. 3.
Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto geneRisorse finanziarie
rale dello Statoý;
Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, relativa all'istitu- Con il presente decreto vengono impegnati 3872,54
zione del Ministero dell'ambiente ed il relativo regola- milioni di lire (pari a 2 milioni di euro), di cui lire
mento di organizzazione adottato con decreto del Presi- 1936,27 milioni pari e 1 milione a valere sulle risorse
dente della Repubblica n. 306 del 19 giugno 1987;
dal Ministro dell'ambiente con decreto del
Vista la delibera del C.I.P.E. del 18 novembre 1998, assegnate
3
maggio
2001,
prot. n. GAB/DEC/089/2001 sul capiûLinee guida per le politiche e misure nazionali di ridu- tolo 7082, U.P.B.
e lire 1936,27 milioni pari
zione delle emissioni di gas serraý ed i successivi aggior- e 1 milione a valere1.2.1.4.
sulle
risorse
dal Ministro
namenti dei programmi nazionali per l'attuazione degli dell'ambiente con decreto delassegnate
23
novembre
2001,
obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto;
prot. n. GAB/DEC/160/2001 sul capitolo 7082, U.P.B.
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, 1.2.1.4.
concernente la ûRipartizione in capitoli delle unita© pre- Il presente provvedimento sara© trasmesso al compevisionali di base relative al Bilancio di previsione dello tente organo di controllo per gli adempimenti di rito.
Stato per l'anno finanziario 2001ý;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del Roma, 21 dicembre 2001
3 maggio 2001, prot. n. GAB/DEC/089/2001 con il
Il direttore generale:
quale sono state direttore del Servizio IAR risorse pari
a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002
di promozione di fonti rinnovabili per produzione di Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
energia;
territorio, registro n. 1, Ambiente, foglio n. 149
ö 49 ö
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Allegato tecnico

PROGRAMMA DI ûDIFFUSIONE DI FONTI RINNOVABILI E
INTERVENTI DI MOBILITAé SOSTENIBILE NELLE AREE
NATURALI PROTETTE ITALIANEý.
Il Ministero dell'ambiente ha avviato nel corso del 2001 un programma destinato alla realizzazione di piani di diffusione di Fonti
energetiche rinnovabili (F.E.R.), risparmio energetico e mobilita©
sostenibile nelle isole minori italiane sedi di aree naturali protette. Il
programma ha visto una larghissima partecipazione da parte delle
amministrazioni comunali isolane: oltre 20 isole minori stanno elaborando programmi di diffusione delle tecnologie nel territorio.
Sulla scia di questa esperienza positiva il Servizio I.A.R. ha proposto al Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente
l'avvio di un programma di diffusione di fonti energetiche rinnovabili
e interventi di mobilita© sostenibile rivolto alle aree naturali protette
italiane.
Il programma prevede la realizzazione di una attivita© di promozione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della mobilita© sostenibile nelle aree protette attraverso un bando destinato agli
enti gestori.
L'obiettivo del programma e© stimolare la definizione di piani di
sviluppo del sistema energia nei parchi e della mobilita© sostenibile
attraverso un meccanismo che miri a premiare le migliori soluzioni
progettuali.
Fasi del programma
Il programma si realizzera© in due fasi successive:
1) realizzazione di studi di fattibilita© relativi a forme di mobilita© sostenibile e impiego delle fonti rinnovabili con un coinvolgimento degli enti locali insistenti nelle aree;
2) valutazione delle proposte progettuali, selezione delle
migliori e cofinanziamento per la realizzazione delle soluzioni presentate.
Soggetti coinvolti
Il Programma vede in una prima fase il coinvolgimento dei Parchi nazionali italiani.
In una seconda fase sara© esteso ai Parchi regionali con il coinvolgimento sia economico che gestionale delle regioni.
Modalitaé di attuazione
Il Ministero dell'ambiente pubblica entro il mese di marzo 2002
un bando destinato agli Enti parco.
Gli Enti parco aderiscono al bando con una dichiarazione di interesse nella quale si impegnano a predisporre piani di sviluppo e diffusione di energie rinnovabili, risparmio energetico e/o mobilita© sostenibile.
Nel predisporre i piani gli Enti gestori curano il coinvolgimento
dei comuni afferenti al proprio territorio il cui ruolo e© fondamentale
per la fase successiva di realizzazione del programma.
Gli Enti parco devono adottare i programmi per lo sviluppo della
mobilita© sostenibile, le fonti rinnovabili e il risparmio energetico con
specifico atto deliberativo.
Risorse finanziarie e investimenti
Il Servizio I.A.R. impegna 1 ML di Euro con risorse 2001. Il Servizio conservazione natura ha impegnato nel corso del 2001, 0,52
ML di euro pari a 1 miliardo di lire. Altre risorse possono essere destinate al programma a valere sulle disponibilita© 2002.
La realizzazione degli studi viene finanziata nella misura massima del 50% dal Ministero dell'ambiente.
Per la realizzazione delle opere si prevede un forte coinvolgimento finanziario degli enti locali, prevedendo la seguente ripartizione:
Finanziatore

Ministero ambiente
Enti parco
Comuni dei parchi

Risorse

%
25%
25%
50%
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Interventi ammissibili a finanziamento
Nella definizione del bando verranno individuati puntualmente
gli interventi finanziabili tra cui:
1) interventi di risparmio energetico e razionalizzazione dell'uso dell'energia;
2) utilizzo di collettori solari termici a bassa temperatura per la
produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle
piscine, riscaldamento/raffrescamento degli ambienti;
3) impiego di tecnologie rinnovabili - fotovoltaico, eolico, biomasse (esclusi i rifiuti) e geotermica - per la generazione di energia
elettrica e termica;
4) impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile,
collettori solari a media temperatura) per la generazione di energia e
per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore (anche in cogenerazione).
Per gli interventi relativi alla mobilita© sostenibile:
1) introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale;
2) progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto
collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprieta© delle amministrazioni o delle aziende
pubbliche, anche di localita© diverse dal comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a
minimo impatto ambientale);
3) progettazione e realizzazione di centri servizi per la manutenzione dei veicoli a trazione alternativa;
4) interventi di mobilita© nautica sostenibile.
Criteri di selezione
Verra© definita nel bando una griglia di criteri di valutazione che
dovra© includere:
1) l'entita© della quota di finanziamento messo a disposizione
dal soggetto proponente anche in sinergia con risorse aggiuntive
messe a disposizione, da soggetti terzi;
2) la capacita© di raccordo e sinergia tra diversi comuni dello
stesso territorio del parco;
3) la riproducibilita© del progetto in altre aree naturali protette;
4) la coerenza con altre iniziative gia© avviate o pianificate dal
proponente ove si concretizzi un forte indirizzo verso la eco-sostenibilita© ;
5) la presenza di rilevanti aspetti di innovazione tecnologica;
6) l' affidabilita© dei sistemi di gestione;
7) l'applicazione della contrattazione a prestazione garantita
per le forniture previste (contratti di garanzia dei risultati);
8) il cofinanziamento da parte di soggetti privati cofinanziatori
e di societa© di servizi energia;
9) la creazione di servizi con caratteristica di stabilita© nel
tempo e capacita© di generazione di nuova occupazione;
10) l'introduzione di meccanismi di gestione della domanda
(D.S.M. - Demand Side Management).
Programmazione temporale
Lo svolgimento del programma seguira© la seguente tempistica di
massima:
Fasi

Pubblicazione di un bando per gli
Enti parco
Presentazione dichiarazione di
interesse dei parchi
Coinvolgimento dei comuni da
parte dei parchi
Presentazione degli studi di fattibilita©
Valutazione degli studi di fattibilita©
Accordi tra enti finanziatori e
soggetti attuatori
Inizio lavori
Fine opere

02A04245

ö 50 ö

Tempi

Marzo 2002
Aprile 2002
Giugno 2002
Dicembre 2002
Gennaio 2003
Febbraio 2003
Febbraio 2003
Febbraio 2003
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DECRETO 21 dicembre 2001.

Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza energetica e di attuazione delle analisi energetiche negli
edifici.

IL DIRETTORE GENERALE

del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Serie generale - n. 91

Art. 2.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare al programma le aziende distributrici di energia elettrica che servono almeno 100.000
utenti.
Le modalita© di attuazione del programma verranno
disciplinate da un apposito bando.
Art. 3.
Risorse finanziarie
Con il presente decreto vengono impegnati 1,5
milioni di Euro pari a 2.904.405.000 lire, a valere sulle
risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente con
decreto del 3 maggio 2001, protocollo n. GAB/DEC/
089/2001 sul capitolo n. 7082, U.P.B. 1.2.1.4.
Il presente provvedimento sara© trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale:

Visti i decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;
Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive
modificazioni, concernente la ûRiforma di alcune
norme di contabilita© generale dello Stato in materia di
bilancioý, cos|© come modificate con legge n. 94 del
3 aprile 1997;
Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997,
concernente ûl'Individuazione delle unita© previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Statoý;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istitualla Corte dei conti, il 13 marzo 2002
zione del Ministero dell'ambiente ed il relativo regola- Registrato
di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territomento di organizzazione adottato con decreto del Presi- Ufficio
rio, registro n. 1, Ambiente, foglio n. 148
dente della Repubblica n. 306 del 19 giugno 1987;
Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998,
öööööö
ûLinee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serraý ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione degli PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DI FRIGORIFERI AD ALTA
obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto;
EFFICIENZA ENERGY+ E ATTUAZIONE DI ANALISI DI
ANALISI ENERGETICHE NEL SETTORE DEI SERVIZI
Visti i due decreti ministeriali approvati dal Ministero dell'industria il 24 aprile 2001, che definiscono
obiettivi quantitativi di risparmio energetico da rag- 1. Frigoriferi Energy +
giungere da parte delle aziende distributrici di energia
Ministero dell'ambiente nel triennio 1999 - 2001 ha co-finanelettrica e gas nel periodo 2002-2006, di cui all'art. 16, ziatoIlattraverso
una convenzione con il politecnico di Milano un procomma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2001, n. gramma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza Energy +.
164 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
Energy+ e© un progetto finanziato dalla Commissione europea
marzo 1999, n. 79;
attraverso il programma SAVE. Mira a supportare la evoluzione del
frigoriferi-congelatori verso un consistente aumento delVisto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, mercato deienergetica
e la conseguente riduzione dell'impatto ambienconcernente la ûRipartizione in capitoli delle unita© pre- l'efficienza
tale
e
riduzione
della
bolletta
energetica.
visionali di base relative al bilancio di previsione dello
Fino a dicembre 2001 il progetto era indirizzato ai frigo-congelaStato per l'anno finanziario 2001ý;
tori
a
stelle con volume compreso tra i 200 e i 300 litri, di
Considerato che il servizio IAR ha avviato con classe quattro
A. I modelli partecipanti devono avere un consumo pari al
decreto direttoriale del 26 novembre 1999 una conven- 42% o meno del consumo del frigorifero usato come riferimento per
zione con il Politecnico di Milano Dipartimento di l'etichettatura.
energetica per il cofinanziamento di un programma di
partire dal 2002, attraverso un secondo progetto SAVE, il proricerca e diffusione di frigoriferi ad alta efficienza ener- cessoAenergy+
viene esteso a modelli appartenenti a tutte le dieci categetica (Energy +) promosso nell'ambito del programma gorie di frigoriferi,
frigo-congelatori e congelatori di qualsiasi
volume, purchë di classe A e con un consumo almeno il 24% inferiore
Save dell'Unione europea;
Considerato che sulla base del programma Energy + rispetto al limite di definizione della classe A.
Il progetto energy+ e© sostenuto da un insieme di organizzazioni
sono stati immessi sul mercato italiano diversi modelli europee.
riunite in tre gruppi principali: rivenditori energy+,
di frigoriferi con consumi inferiori al 50% rispetto alla acquirentiSono
istituzionali e sostenitori. Piu© precisamente sono coinvolti
media;
catene di rivenditori, rivenditori associati, compagnie di vendita per
corrispondenza, societa© immobiliari ed associazioni nazionali di proDecreta:
prietari immobiliari, associazioni non governative per la tutela dei
consumatori o dell'ambiente, agenzie per l'energia, aziende elettriche,
Art. 1.
eccetera.
Finalita©
In Italia hanno aderito alcune tra le piu© importanti catene di
rivenditori
ûMedia World (23 punti vendita), Expert Italia (205
Il presente decreto e© volto a finanziare un pro- negozi), Valcucine
(450 negozi - in Italia e all'estero)ý e importanti
gramma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza associazioni di consumatori
e per la tutela dell'ambiente: (AssociaûEnergy plusý e l'attuazione di analisi energetiche nel zione consumatori utenti, Unione
nazionale consumatori, Legambiente, WWF Italia).
settore dei servizi.
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Per rispondere a questa ûdomandaý aggregata di prodotti ad alta
efficienza, molti produttori di frigoriferi hanno deciso di produrre e
commercializzare modelli rispondenti alle specifiche energy+
Il Servizio IAR del Ministero dell'ambiente vuole avviare una campagna di promozione di questa tecnologia il cui principale obiettivo e©
quello di incentivare la diffusione di frigoriferi ad alta efficienza
Energy + attraverso il coivolgimento delle aziende distributrici di
energia elettrica con almeno 100.000 utenti al fine di rafforzare il processo energy+, per accelerare la trasformazione del mercato dei
frigo-congelatori verso prodotti ad elevata efficienza energetica, e
quindi:
a) allargare la conoscenza del pubblico sull'esistenza di
modelli ad elevata efficienza sul mercato;
b) informare il pubblico sul valore economico e ambientale
dell'efficienza;
c) interessare maggiormente i produttori all'argomento ûefficienzaý;
d) introdurre l'argomento ûefficienzaý nella transazione di
acquisto.
2. Analisi energetiche nel settore dei servizi
Tra i principali ostacoli alla applicazione dei decreti sull'efficienza energetica del 22 aprile 2001 del Ministero delle attivita© produttive c'e© senz'altro la difficolta© di riperimento di informazioni sul
potenziale di risparmio energetico nel settore terziario in Italia. Al
fine di sopperire a questa lacuna e© stato deciso di sostenere un programma di promozione di campagne di analisi energetica nel settore
terziario. L'analisi prevede la valutazione a campione disaggregata
per tipologie ed aree geografiche. Destinatarie saranno le aziende
distributrici di energia elettrica che, ai sensi del decreto 22 aprile
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2001 dovranno attivare programmi di risparmio gia© dal 2002. Una
valutazione delle potenzialita© d'intervento e dei costi da sostenere
rappresenta infatti la prima fase per definire una corretta strategia
d'azione.
Il risultato dell'attivita© d'indagine sara© quindi funzionale alle
politiche di risparmio dei distributori e contemporaneamente consentira© di fornire informazioni preziose sul potenziale di risparmio elettrico nel settore del terziario. I dati ottenuti dalle indagini energetiche
dalle aziende elettriche saranno infatti elaborati dall'Enea, nell'ambito della scheda 2.2 dell'accordo di programma del Ministero dell'ambiente, ai fini di una valutazione complessiva dell'innalzamento
dell'efficienza degli usi elettrici nel terziario.
3. Modalita© di attuazione del programma
L'attuazione del programma verra© disciplinata da due bandi:
un primo bando rivolto alle aziende distributrici di energia
elettrica con almeno 100.000 utenti per la realizzazione di analisi energetiche nel settore servizi.
un secondo bando rivolto alle imprese distributrici di elettricita© che operano in comuni con piu© di 500.000 abitanti per la diffusione di frigoriferi Energy +.
La scelta dei comuni con piu© di 500.000 abitanti e© legata alla opportunita© di concentrare l'iniziativa in due o tre citta© al fine di rendere
misurabili i risultati del programma.
4. Risorse disponibili
Per lo svolgimento del programma (diffusione dei frigoriferi
Energy + e campagne di analisi energetiche) sono impegnati
1,5 milioni di euro.

02A04244

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Trasferimento di notaio
Con decreto dirigenziale del 5 aprile 2002: Santangelo Stefano,
notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani,
e© trasferito nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

02A04289

MINISTERO DELL'INTERNO
Riconoscimento e classificazione
di alcuni manufatti esplosivi
Con decreto ministeriale n. 557/B.25002-XV.J(2176) del 25 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:
Stoppino CHF-SST-002-001;
Stoppino CHF-SST-003-001;
Stoppino CHF-SSP-000-001;
Spoletta CHF-SP1-014-055;
Spoletta CHF-SP1-014-065;
Spoletta CHF-SP1-014-040;
Spoletta CHF-SP1-015-080;
Spoletta CHF-SP1-017-100;

Spoletta CHF-SP1-015-085;
Spoletta CHF-SP1-020-140;
Spoletta CHF-SP2-014-055;
Spoletta CHF-SP2-014-065;
Spoletta CHF-SP2-015-080;
Spoletta CHF-SP2-018-075,
che la ûFuochi S.r.l.ý intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Timpa di Pero, sono riconosciuti ai sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo ûBý dell'allegato A al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.
I manufatti esplosivi denominati:
Tronetto CHF-TRO-015-055;
Tronetto CHF-TRO-015-155;
Tronetto CHF-TRO-015-060;
Tronetto CHF-TRO-015-160;
Tronetto CHF-TRO-019-055;
Tronetto CHF-TRO-019-155;
Tronetto CHF-TRO-019-065;
Tronetto CHF-TRO-019-165;
Tronetto CHF-TRO-022-054;
Tronetto CHF-TRO-022-154;
Tronetto CHF-TRO-022-067;
Tronetto CHF-TRO-022-167;
Fumetto CHF-FUM-019-001 versione rosso;
Fumetto CHF-FUM-019-002 versione giallo;
Fumetto CHF-FUM-019-003 versione blu;
Fumetto CHF-FUM-019-004 versione verde;
Cannolo CHF-TAS-015-001 versione arancione;
Cannolo CHF-TBU-015-001 versione bianco;
Cannolo CHF-TGS-015-001 versione giallo;
Cannolo CHF-TRT-015-001 versione rosso;
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Cannolo CHF-TVT-015-001 versione verde;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione argento;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione rosso;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione verde;
Colpo CHF-CSM-015-100;
Colpo CHF-CSM-015-200;
Colpo CHF-CSM-015-250;
Lampo CHF-SCL-030-001;
Lampo CHF-SCL-030-002;
Lampo CHF-SCL-040-001;
Lampo CHF-SCL-040-002;
Lampo CHF-SCL-050-001;
Lampo CHF-SCL-060-001;
Lampo CHF-SCL-080-001;
Lampo CHF-SCL-080-002;
Lampo CHF-SCL-080-003;
Lampo CHF-SCL-080-004;
Lampo CHF-SCL-090-001;
Lampo CHF-SCL-090-002;
Lampo CHF-SCL-090-003;
Lampo CHF-SCL-090-004;
Lampo CHF-SCL-130-001;
Lampo CHF-SCL-150-001;
Raggiera CHF-SCR-030-001;
Raggiera CHF-SCR-030-002;
Raggiera CHF-SCR-040-001;
Raggiera CHF-SCR-040-002;
Raggiera CHF-SCR-050-001;
Raggiera CHF-SCR-060-001;
Raggiera CHF-SCR-080-001;
Raggiera CHF-SCR-080-002;
Raggiera CHF-SCR-080-003;
Raggiera CHF-SCR-080-004;
Raggiera CHF-SCR-090-001;
Raggiera CHF-SCR-090-002;
Raggiera CHF-SCR-090-003;
Raggiera CHF-SCR-090-004;
Raggiera CHF-SCR-040-003;
Raggiera CHF-SCR-060-002;
Margheritina CHF-SMN-040-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-040-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-040-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-SMN-040-004 versione rosso, verde e blu;
Margheritina CHF-SMN-050-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-050-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-050-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-SMN-050-004 versione rosso, verde e blu;
Margherita CHF-SMS-060-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-060-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-060-015 versione multicolore;
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Margherita CHF-SMS-080-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-080-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-090-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-090-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-090-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-090-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-090-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-090-101 versione argento;
Margherita CHF-SMS-090-102 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-090-103 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-090-104 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-105 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-106 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-107 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-090-108 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-109 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-090-110 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-090-111 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-112 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-113 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-114 versione viola;
Margherita CHF-SMS-090-115 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-100-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-100-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-100-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-100-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-100-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-100-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-100-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-100-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-100-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-100-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-100-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-100-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMC-150-001 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-001 versione argento;
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Stellina CHF-SSN-060-002 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-003 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-004 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-005 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-006 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-007 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-008 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-009 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-010 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-011 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-012 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-013 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-201 versione argento;
Stellina CHF-SSN-060-202 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-203 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-204 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-205 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-206 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-207 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-208 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-209 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-210 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-211 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-212 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-213 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-301 versione argento;
Stellina CHF-SSN-060-302 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-303 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-304 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-305 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-306 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-307 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-308 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-309 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-310 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-311 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-312 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-313 versione multicolore;
Bengala CHF-BXX-008-001 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-008-002 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-008-003 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-008-004 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-010-005 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-010-006 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-010-007 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-010-008 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-015-009 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-015-010 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-015-011 versione giallo normale;
Bengala CHF-BXX-015-012 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-015-013 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-015-201 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-015-202 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-015-203 versione giallo normale;
Bengala CHF-BXX-015-204 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-015-205 versione verde lume;
Fiaccola CHF-FIA-015-001 versione bianco;
Fiaccola CHF-FIA-015-002 versione giallo normale;
Fontana CHF-FON-015-110 con miscela tipo A;
Fontana CHF-FON-020-120 con miscela tipo A:
Fontana CHF-FON-020-121 con miscela tipo B;
Fontana CHF-FON-020-095 con miscela tipo C;
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Flash da teatro CHF-FLH-064-011;
Cometa CHF-COM-040-001 versione argento;
Cometa CHF-COM-040-002 versione arancione;
Cometa CHF-COM-040-003 versione bianco fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-004 versione bianco tremolante;
Cometa CHF-COM-040-005 versione giallo fisso normale;
Cometa CHF-COM-040-006 versione giallo tremolante;
Cometa CHF-COM-040-007 versione oro fisso semplice;
Cometa CHF-COM-040-008 versione oro salice;
Cometa CHF-COM-040-009 versione rosso fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-010 versione verde fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-011 versione viola;
Cometa CHF-COM-060-001 versione argento;
Cometa CHF-COM-060-002 versione arancione;
Cometa CHF-COM-060-003 versione bianco fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-004 versione bianco tremolante;
Cometa CHF-COM-060-005 versione giallo fisso normale;
Cometa CHF-COM-060-006 versione giallo tremolante;
Cometa CHF-COM-060-007 versione oro fisso semplice;
Cometa CHF-COM-060-008 versione oro salice;
Cometa CHF-COM-060-009 versione rosso fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-010 versione verde fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-011 versione viola;
Pistacchio CHF-PIS-040-001 versione argento;
Pistacchio CHF-PIS-040-002 versione arancione;
Pistacchio CHF-PIS-040-003 versione azzurro normale;
Pistacchio CHF-PIS-040-004 versione bianco fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-005 versione bianco lampeggiante;
Pistacchio CHF-PIS-040-006 versione bianco tremolante;
Pistacchio CHF-PIS-040-007 versione giallo fisso normale;
Pistacchio CHF-PIS-040-008 versione giallo tremolante;
Pistacchio CHF-PIS-040-009 versione oro fisso semplice;
Pistacchio CHF-PIS-040-010 versione oro salice;
Pistacchio CHF-PIS-040-011 versione rosso fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-012 versione verde fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-013 versione verde lampeggiante;
Pistacchio CHF-PIS-040-014 versione viola;
Pistacchio CHF-PIS-040-015 versione multicolore;
Sbruffo CHF-SBR-060-001 versione argento;
Sbruffo CHF-SBR-060-002 versione arancione;
Sbruffo CHF-SBR-060-003 versione azzurro normale;
Sbruffo CHF-SBR-060-004 versione bianco fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-005 versione giallo fisso normale;
Sbruffo CHF-SBR-060-006 versione rosso fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-007 versione verde fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-008 versione verde lampeggiante;
Sbruffo CHF-SBR-060-009 versione viola;
Sbruffo CHF-SBR-060-010 versione multicolore/argento;
Sbruffo CHF-SBR-060-011 versione multicolore/arancione;
Sbruffo CHF-SBR-060-012 versione multicolore/bianco fisso
luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-013 versione multicolore/oro fisso
semplice;
Sbruffo CHF-SBR-060-014 versione multicolore/rosso fisso
semplice;
Sbruffo CHF-SBR-060-015 versione multicolore/verde fisso
luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-001 versione argento;
Sbruffo CHF-SBR-080-002 versione arancione;
Sbruffo CHF-SBR-080-003 versione bianco fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-004 versione oro fisso semplice;
Sbruffo CHF-SBR-080-005 versione rosso fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-006 versione verde fisso luce;
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Margherita CHF-MSE-090-005 versione bianco lampegLampo CHF-CLA-040-001;
giante;
Lampo CHF-CLA-050-001;
Margherita CHF-MSE-090-006 versione bianco tremolante;
Lampo CHF-CLA-060-001;
Margherita CHF-MSE-090-007 versione giallo fisso normale;
Lampo CHF-CLA-080-001;
Margherita CHF-MSE-090-008 versione giallo tremolante;
Lampo CHF-CLA-080-002;
Margherita CHF-MSE-090-009 versione oro fisso semplice;
Lampo CHF-CLA-090-001;
Margherita CHF-MSE-090-010 versione oro salice;
Lampo CHF-CLA-090-002;
Margherita CHF-MSE-090-011 versione rosso fisso luce;
Lampo CHF-CLA-090-003;
Margherita CHF-MSE-090-012 versione verde fisso luce;
Lampo CHF-CLA-090-004;
Margherita CHF-MSE-090-013 versione verde lampeggiante;
Raggiera CHF-CRA-040-001;
Margherita CHF-MSE-090-014 versione viola;
Raggiera CHF-CRA-050-001;
Margherita CHF-MSE-090-015 versione multicolore;
Raggiera CHF-CRA-060-001;
Margherita CHF-MSE-100-001 versione argento;
Raggiera CHF-CRA-080-001;
Margherita CHF-MSE-100-002 versione arancione;
Raggiera CHF-CRA-080-002;
Margherita CHF-MSE-l00-003 versione azzurro normale;
Raggiera CHF-CRA-090-001;
Margherita CHF-MSE-100-004 versione bianco fisso luce;
Raggiera CHF-CRA-090-002;
Margherita CHF-MSE-100-005 versione bianco lampeggiante;
Raggiera CHF-CRA-090-003;
Margherita CHF-MSE-100-006 versione bianco tremolante;
Raggiera CHF-CRA-090-004;
Margherita CHF-MSE-100-007 versione giallo fisso normale;
Margheritina CHF-MNA-040-001 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-008 versione giallo tremolante;
Margheritina CHF-MNA-040-002 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-009 versione oro fisso semplice;
Margheritina CHF-MNA-040-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-100-010 versione oro salice;
Margheritina CHF-MNA-040-004 versione rosso, verde e blu;
Margherita CHF-MSE-100-011 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-050-001 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-012 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-050-002 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-013 versione verde lampeggiante;
Margheritina CHF-MNA-050-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-l00-014 versione viola;
Margheritina CHF-MNA-050-004 versione rosso, verde e blu;
Margherita CHF-MSE-l00-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-060-001 versione argento;
Margherita CHF-MAQ-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-MAQ-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MAQ-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-005 versione bianco lampegMargherita CHF-MAQ-080-005 versione bianco lampeggiante;
giante;
Margherita CHF-MSE-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MAQ-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MAQ-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MAQ-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MAQ-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MAQ-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MAQ-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-060-014 versione viola;
Margherita CHF-MAQ-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-060-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MAQ-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-060-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-005 versione bianco lampegMargherita CHF-MSS-060-005 versione bianco lampeggiante;
giante;
Margherita CHF-MSS-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-060-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-060-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-090-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-005 versione bianco lampeggiante;
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Margherita CHF-MSS-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-090-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-090-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-090-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-090-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-090-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-090-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-090-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-090-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-090-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-100-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-100-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-100-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-100-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-100-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-100-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-100-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-100-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-100-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-100-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-100-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-100-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MTR-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MTR-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MTR-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MTR-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MTR-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MTR-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MTR-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MTR-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MTR-080-101 versione argento;
Margherita CHF-MTR-080-102 versione arancione;
Margherita CHF-MTR-080-103 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MTR-080-104 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-105 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-106 versione bianco tremolante;
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Margherita CHF-MTR-080-107 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MTR-080-108 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-109 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MTR-080-110 versione oro salice;
Margherita CHF-MTR-080-111 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-112 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-113 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-114 versione viola;
Margherita CHF-MTR-080-115 versione multicolore;
Rullato CHF-R2L-080-001;
Rullato CHF-R2L-100-001;
Rullato CHF-R2S-080-001 versione multicolore;
Rullato CHF-R2S-100-001 versione multicolore;
Rullato CHF-RFI-080-001;
Rullato CHF-RFU-080-001 versione rosso;
Rullato CHF-RFU-080-002 versione giallo;
Rullato CHF-RFU-080-003 versione blu;
Rullato CHF-RFU-080-004 versione verde;
Rullato CHF-RFU-100-001 versione rosso;
Rullato CHF-RFU-l00-002 versione giallo;
Rullato CHF-RFU-100-003 versione blu;
Rullato CHF-RFU-100-004 versione verde;
Rullato CHF-R2S-080-101 versione multicolore;
Rullato CHF-R2S-100-101 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-060-001 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-060-002 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-080-001 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-080-002 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-060-101 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-060-102 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-080-101 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-080-102 versione multicolore;
Rullato CHF-R1S-060-001;
Rullato CHF-RlS-080-001;
Stellina CHF-SNA-060-301 versione argento;
Stellina CHF-SNA-060-302 versione arancione;
Stellina CHF-SNA-060-303 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-304 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SNA-060-305 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SNA-060-306 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SNA-060-307 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SNA-060-308 versione oro salice;
Stellina CHF-SNA-060-309 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-310 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-311 versione viola;
Stellina CHF-SNA-060-312 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SNA-060-313 versione multicolore;
Stella CHF-STS-080-001 versione argento;
Stella CHF-STS-080-002 versione arancione;
Stella CHF-STS-080-003 versione bianco fisso luce;
Stella CHF-STS-080-004 versione bianco tremolante;
Stella CHF-STS-080-005 versione giallo fisso normale;
Stella CHF-STS-080-006 versione giallo tremolante;
Stella CHF-STS-080-007 versione oro fisso semplice;
Stella CHF-STS-080-008 versione oro salice;
Stella CHF-STS-080-009 versione rosso fisso luce;
Stella CHF-STS-080-010 versione verde fisso luce;
Stella CHF-STS-080-011 versione viola;
Stella CHF-STS-080-012 versione oro salice scoppiettante;
Stella CHF-STS-080-013 versione multicolore;
Stella CHF-SSS-080-001 versione argento;
Stella CHF-SSS-080-002 versione arancione;
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Stella CHF-SSS-080-003 versione bianco fisso luce;
Farfalla CHF-FAR-130-001 versione rosso;
Stella CHF-SSS-080-004 versione bianco tremolante;
Farfalla CHF-FAR-130-002 versione argento;
Stella CHF-SSS-080-005 versione giallo fisso normale;
Farfalla CHF-FAR-130-003 versiot|©e verde;
Stella CHF-SSS-080-006 versione giallo tremolante;
Farfalla CHF-FAR-150-001 versione rosso;
Stella CHF-SSS-080-007 versione oro fisso semplice;
Farfalla CHF-FAR-150-002 versione verde;
Stella CHF-SSS-080-008 versione oro salice;
Farfalla CHF-FAR-150-003 versione argento;
Stella CHF-SSS-080-009 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-2ML-100-001 versione multicolore;
Stella CHF-SSS-080-010 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-2MR-100-001 versione multicolore;
Stella CHF-SSS-080-011 versione viola;
Margherita CHF-4MR-l00-00l versione multicolore;
Stella CHF-SSS-080-012 versione multicolore;
Giglio CHF-6RC-100-001 versione giallo tremolante;
Rullato CHF-R2C-130-001;
Giglio CHF-6RC-100-002 versione multicolore;
Rullato CHF-R2C-150-001;
Rullato CHF-4RC-100-001;
Rullato CHF-RCC-130-001;
Margherita CHF-3MC-160-001 versione multicolore;
Rullato CHF-RCC-150-001;
Fermata CHF-FE1-160-001 versione multicolore;
Rullato CHF-8CC-130-001;
Fermata CHF-FE2-160-00l versione multicolore;
Rullato CHF-8CC-150-001;
Bomba CHF-BF2-160-001 versione multicolore;
Rullato CHF-8CA-130-001;
Fermata CHF-FE3-160-001 versione multicolore;
Rullato CHF-8CA-150-001;
Bomba CHF-BF3-170-001 versione multicolore;
Rullato CHF-R3C-130-001;
Fermata CHF-FE4-150-001 versione multicolore;
Rullato CHF-R3C-150-001;
Bomba CHF-BF4-150-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-001 versione argento;
Fermata CHF-FE5-160-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-002 versione arancione;
Fermata CHF-FE6-160-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-003 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MRC-080-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-004 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MRC-100-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-005 versione giallo fisso normale;
Spacco CHF-SBO-080-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-006 versione giallo tremolante;
Spacco CHF-SBO-100-001 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-007 versione oro fisso semplice;
Casual CHF-CAM-210-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CSE-100-008 versione oro salice;
Casual CHF-CAM-210-002 versione viola, verde ed oro;
Cerchio CHF-CSE-100-009 versione rosso fisso luce;
Casual CHF-CAM-210-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CSE-100-010 versione verde fisso luce;
Casual CHF-CAM-210-004 versione giallo, verde ed oro;
Cerchio CHF-CSE-100-011 versione viola;
Casual CHF-CAM-210-005 versione multicolore;
Cerchio CHF-CSE-100-012 versione oro salice scoppiettante;
Casual CHF-CAM-300-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-001 versione argento;
Casual CHF-CAM-300-002 versione viola, verde ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-002 versione arancione;
Casual CHF-CAM-300-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-003 versione bianco fisso luce;
Casual CHF-CAM-300-004 versione giallo, verde ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-004 versione bianco tremolante;
Casual CHF-CAM-300-005 versione multicolore;
Cerchio CHF-CCR-100-005 versione giallo fisso normale;
Casual CHF-CAM-400-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-006 versione giallo tremolante;
Casual CHF-CAM-400-002 versione viola, verde ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-007 versione oro fisso semplice;
Casual CHF-CAM-400-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-008 versione oro salice;
Casual CHF-CAM-400-004 versione giallo, verde ed oro;
Cerchio CHF-CCR-100-009 versione rosso fisso luce;
Casual CHF-CAM-400-005 versione multicolore;
Cerchio CHF-CCR-100-010 versione verde fisso luce;
Crisantemo CHF-LPG-100-001 versione bianco;
Cerchio CHF-CCR-100-011 versione viola;
Crisantemo CHF-LPG-100-002 versione verde;
Cerchio CHF-CCR-120-001 versione argento;
Crisantemo CHF-CRS-100-00l versione argento;
Cerchio CHF-CCR- 120-002 versione arancione;
Crisantemo CHF-CRS-100-002 versione arancione;
Cerchio CHF-CCR-120-003 versione bianco fisso luce;
Crisantemo CHF-CRS-100-003 versione azzurro normale;
Cerchio CHF-CCR-120-004 versione bianco tremolante;
Crisantemo CHF-CRS-100-004 versione bianco fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-120-005 versione giallo fisso normale;
Crisantemo CHF-CRS-100-005 versione bianco tremolante;
Cerchio CHF-CCR-120-006 versione giallo tremolante;
Crisantemo CHF-CRS-100-006 versione giallo fisso normale;
Cerchio CHF-CCR-120-007 versione oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-100-007 versione giallo tremolante;
Cerchio CHF-CCR-120-008 versione oro salice;
Crisantemo CHF-CRS-100-008 versione oro fisso semplice;
Cerchio CHF-CCR-120-009 versione rosso fisso luce;
Crisantemo CHF-CRS-100-009 versione oro salice;
Cerchio CHF-CCR- 120-010 versione verde fisso luce;
Crisantemo CHF-CRS-100-010 versione rosso fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-120-011 versione viola;
Crisantemo CHF-CRS-100-011 versione verde fisso;
Cerchio CHF-CRS-100-001 versione oro salice scoppiettante;
Crisantemo CHF-.CRS-100-012 versione viola;
Cerchio CHF-CRS-120-001 versione oro salice scoppiettante;
Crisantemo CHF-CRS-100-013 versione multicolore;
Farfalla CHF-FSE-100-001 versione argento;
Crisantemo CHF-CRS-130-001 versione argento e oro fisso
Farfalla CHF-FSE-100-002 versione rosso fisso semplice;
semplice;
Farfalla CHF-FSE-100-003 versione verde fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-002 versione arancione e oro fisso
Farfalla CHF-FAR-100-001 versione argento;
semplice;
Farfalla CHF-FAR-100-002 versione rosso fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-003 versione azzurro normale e
oro fisso semplice;
Farfalla CHF-FAR-100-003 versione verde fisso semplice;
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Crisantemo CHF-CRS-130-004 versione bianco fisso luce e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-005 versione bianco tremolante e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-006 versione giallo fisso normale e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-007 versione giallo tremolante e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-008 versione oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-009 versione oro salice;
Crisantemo CHF-CRS-130-010 versione rosso fisso luce e oro
fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-011 versione verde fisso luce e oro
fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-012 versione viola e oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-013 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-160-001 versione argento e oro fisso
semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-002 versione arancione e oro fisso
semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-003 versione azzurro normale e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-004 versione bianco fisso luce e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-005 versione bianco tremolante e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-006 versione giallo fisso normale e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-007 versione giallo tremolante e
oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-008 versione oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-009 versione oro salice;
Crisantemo CHF-CRS-160-010 versione rosso fisso luce e oro
fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-011 versione verde fisso luce e oro
fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-012 versione viola e oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-160-013 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-200-001 versione rosso, azzurro ed
oro;
Crisantemo CHF-CRS-200-002 versione viola, verde ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-200-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-200-004 versione giallo, verde ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-200-005 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-210-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-210-002 versione viola, verde ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-210-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-210-004 versione giallo, verde ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-210-005 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-250-001 versione azzurro, bianco,
rosso ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-250-002 versione rosso, verde, giallo
ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-250-003 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-300-001 versione azzurro, bianco,
rosso ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-300-002 versione rosso, verde, giallo
ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-300-003 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-400-001 versione azzurro, bianco,
rosso ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-400-002 versione rosso, verde, giallo
ed oro;
Crisantemo CHF-CRS-400-003 versione multicolore;
Salice CHF-SAS-160-001;
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Salice CHF-SAS-200-001;
Salice CHF-SAS-250-001;
Salice CHF-SAS-300-001;
che la ûFuochi S.r.l.ý intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Timpa di Pero, sono riconosciuti ai sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione
del citato testo unico.
Il manufatto esplosivo denominato ûFischio CHF-FIR-015001ý, che la citata societa© intende produrre, e© riconosciuto ai sensi
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato A al regolamento di
esecuzione del citato testo unico.

02A04255

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
Cambi del giorno 17 aprile 2002
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,8880
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,97
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4352
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,61480
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,1438
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4707
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86,34
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,6375
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9477
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,57571
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,268
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,15
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4529
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5604
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4011
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5960
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29402
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,3860
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,595
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6524
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4014
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,9260
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9966
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6237
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166,57
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,9655
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e©
1936,27.
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MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLitio Carbonatoý

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
delle specialita© medicinali per uso umano ûDiagraný e
ûDiagran Mineraleý.

Estratto decreto n. 61 del 27 febbraio 2002
La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7 Milano, con codice fiscale n. 07512780151.
Medicinale: LITIO CARBONATO.
Confezioni:
A.I.C. n. 029979010/G - 50 capsule 300 mg (sospesa);
A.I.C. n. 029979022/G - 30 capsule 300 mg (sospesa),
e© ora trasferita alla societa© : Marvecs Services S.r.l., con sede in via
Paracelso, 26 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale
n. 02919050969.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 55 del 27 febbraio 2002
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della societa© :
Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo,
km 2,800, Sermoneta, (Latina), con codice fiscale n. 00082130592.
Medicinale: DIAGRAN.
Confezione:
A.I.C. n. 002991026 - compresse rivestite, 40 compresse;
Medicinale: DIAGRAN MINERALE.
Confezione:
A.I.C. n. 013478021 - compresse rivestite, 30 compresse,
e© ora trasferita alla societa© :
Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, n. 8 - Valle
Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.
I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantune- 02A04154
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
della specialita© medicinale per uso umano ûZuremý

02A04152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAtemý

Estratto decreto n. 62 del 27 febbraio 2002

Estratto decreto n. 56 del 27 febbraio 2002
La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A - Parma,
con codice fiscale n. 01513360345.
Medicinale: ATEM.
Confezioni:
A.I.C. n. 024153013 - soluzione aerosol 20 ml 0,025%;
A.I.C. n. 024153025 - aerosol 200 inalazioni 13 g;
A.I.C. n. 024153037 - ûRinoý spray nasale 20 ml (sospesa);
A.I.C. n. 024153032 - û0,025% soluzione da nebulizzareý 10
contenitori monodose 2 ml,
e© ora trasferita alla societa© : Promedica S.r.l., con sede in via Palermo,
26/A - Parma, con codice fiscale n. 01697370342.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa© :
Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11, Milano, con codice
fiscale n. 00747170157.
Medicinale: ZUREM.
Confezioni:
A.I.C. n. 031220015 - 40 compresse 100 mg (sospesa);
A.I.C. n. 031220027 - 30 bustine 100 mg (sospesa);
A.I.C. n. 031220039 - 6 flaconi liof. 150 mg + 6 fiale solv.
(sospesa);
A.I.C. n. 031220041 - 12 supposte 200 mg (sospesa);
A.I.C. n. 031220054 - crema 1,5% tubo 50 gr (sospesa),
e© ora trasferita alla societa© : Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via
Meucci, n. 36 - Ospedaletto, Pisa, con codice fiscale n. 05200381001.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04155

02A04153
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEmosintý
della specialita© medicinale per uso umano ûReticusý
Estratto decreto n. 63 del 27 febbraio 2002

Estratto decreto n. 66 del 27 febbraio 2002

La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa© :
Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l., con sede in Localita© ai
Conti, Barga Castelvecchio Pascoli, Lucca, con codice fiscale
n. 10438250150.
Medicinale: EMOSINT.
Confezioni:
A.I.C. n. 027665013 - 10 fiale 4 mcg/0,5 ml;
A.I.C. n. 027665025 - 10 fiale 20 mcg/1 ml;
A.I.C. n. 027665037 - 10 fiale 40 mcg/1 ml,
e© ora trasferita alla societa© : Kedrion S.p.a., con sede in Localita© ai
Conti - frazione di Castelvecchio Pascoli, Barga, Lucca, con codice
fiscale n. 01779530466.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centotantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi, n. 50,
Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154.
Medicinale: RETICUS.
Confezione A.I.C. n. 022668040 - 0,05% soluzione cutanea - flacone 30 g,
e© ora trasferita alla societa© : Euroderm R.D.C. S.p.a., con sede in piazzale Aquileia, n. 8, Milano, con codice fiscale n. 08571140584.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAcloniumý

02A04150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûBacamperý
Estratto decreto n. 67 del 27 febbraio 2002

La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, n. 2, Verona, con
codice fiscale n. 00212840235.
Medicinale: ACLONIUM.
Confezioni:
A.I.C. n. 031830019 - 100 mg capsule rigide - 50 capsule rigide;
A.I.C. n. 031830021 - 300 mg capsule rigide - 50 capsule rigide;
A.I.C. n. 031830033 - 400 mg capsule rigide - 30 capsule rigide,
e© ora trasferita alla societa© : Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede
in Strada Statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice
fiscale n. 00885470062.
I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non
possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Eé autorizzata la conversione del medicinale BACAMPER della
societa© Finmedical S.r.l, con sede Vicolo de© Bacchettoni, n. 1/A,
(Pistoia) codice fiscale n. 01056750472, a ûmedicinale genericoý, con
conseguente variazione della denominazione in: BACAMPICILLINA.
Confezioni:
A.I.C. n. 034282018/G - 400 mg compresse rivestite con film 12 compresse;
A.I.C. n. 034282020/G - 800 mg compresse rivestite con film 12 compresse;
A.I.C. n. 034282032/G - 1,2 g compresse rivestite con film 12 compresse.
Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato
sara© determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
I lotti del medicinale ûBacamperý, contraddistinti daivecchi codici
di A.I.C. (n. 034282018-020-032), non possono piu© essere dispensati al
pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficialedella Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04149

02A04146

Estratto decreto n. 65 del 27 febbraio 2002
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Si autorizza, altres|©, la conversione dell'intera autorizzazione a
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ûmedicinale
genericoý con la conseguente variazione della denominadella specialita© medicinale per uso umano ûProxitený
zione in:
Estratto decreto n. 80 del 1 marzo 2002
La titolarita© dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla societa© :
Vecchio titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. societa© di servizio
per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, n. 22 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01163980681.
Medicinale PROXITEN.
Confezioni:
A.I.C. n. 034667028 - 20 mg compresse solubili - 12 compresse;
A.I.C. n. 034667030 - 20 mg/5 ml soluzione orale - 1 flacone
60 ml,
e© ora trasferita alla societa© : nuovo titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, n. 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.
Si autorizza, altres|©, la conversione dell'intera autorizzazione a
ûmedicinale genericoý con la conseguente variazione della denominazione in:
Medicinale FLUOXETINA.
Confezioni:
A.I.C. n. 034667028/G - 20 mg compresse solubili - 12 compresse;
A.I.C. n. 034667030/G - 20 mg/5 ml soluzione orale - 1 flacone
60 ml.
Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato
sara© determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I lotti del medicinale ûProxitený prodotti a nome del vecchio titolare e con i vecchi codici di A.I.C. (A.I.C. n. 034667028-030) non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûEpasolý

Medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO.
Confezione:
A.I.C. n. 033674019/G - 300 mg capsule - 20 capsule;
A.I.C. n. 033674021/G - 225 mg capsule a rilascio prolungato 20 capsule a rilascio prolungato;
A.I.C. n. 033674033/G - 450 mg capsule a rilascio prolungato 20 capsule a rilascio prolungato.
Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato
sara© determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
I lotti del medicinale ûEpasolý, contraddistinti dai vecchi codici di
A.I.C. (n. 033674019-021-033), non possono piu© essere dispensati al
pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella GazzettaUfficialedella Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûSulfachinossalina 20%
liquida dox - Al Italia S.p.a.ý.
Estratto decreto n. 66 del 18 marzo 2002
Medicinale veterinario prefrabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA DOX - AL ITALIA S.P.A. (ex integratore
medicato SULFAGROUP).
Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in
Correzzana (Milano), via Fermi, 2 - codice fiscale n. 02117690152.
Produttore: la societa© titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito
in Correzzana (Milano), via Fermi, 2.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg, A.I.C.
n. 103341018.
Composizione: 1 kg di prodotto contengono:
principio attivo: sulfachinossalina 200 g;
eccipienti: soda caustica 26 g, acqua demineralizzata q.b. a 1 kg.
Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.
Indicazioni terapeutiche:
polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al
consumo umano), enteriti batteriche, coccidiosi;
conigli: salmonellosi, coccidiosi.
Tempo di attesa:
polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al
consumo umano): 28 giorni;
conigli: 15 giorni.
Validita© : 24 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 83 del 1 marzo 2002
La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa© :
Vecchio titolare A.I.C.: Societa© stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., via Aurelia, n. 58 - 00165 Roma, codice fiscale
n. 00966490591.
Medicinale: EPASOL.
Confezioni:
A.I.C. n. 033674019 - 300 mg capsule - 20 capsule;
A.I.C. n. 033674021 - 225 mg capsule a rilascio prolungato - 20
capsule a rilascio prolungato;
A.I.C. n. 033674033 - 450 mg capsule a rilascio prolungato - 20
capsule a rilascio prolungato,
e© ora trasferita alla societa© : nuovo titolare A.I.C.: Pliva Pharma
S.p.a., via dei Giardini, n. 7 - 20100 Milano, codice fiscale
02A04252
n. 03227750969.
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prima della inattivazione, non inferiore a 109 UFC, Escherichia coli,
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio sierotipo
della specialita© medicinale per uso veterinario ûAmossicil- 109 UFC; 078, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a
lina-Colistina Gelliniý.
Estratto provvedimento n. 31 del 13 marzo 2002
Medicinale veterinario prefabbricato AMOSSICILLINA-COLISTINA GELLINI.
Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.
Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense, km
20,300 - Aprilia (Latina).
Confezioni:
busta da 100 g, A.I.C. n. 102280017;
busta da 1 kg, A.I.C. n. 102280029.
Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente).
Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato
in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:
glucosio q.b. a 100 g
a sodio carbonato anidro q.b. a 100 g.
Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono
essere poste in commercio con stampati cos|© come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica
riguardante l'eccipiente.
I lotti gia© prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza
autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A04254

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûBio New Coliý
Estratto decreto R. n. 68 del 22 marzo 2002

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti;
conservanti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: pollastre (da uova da consumo e da riproduzione), polli da carne.
Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da E.
coli e della pseudopeste. La vaccinazione con ûBio New Coliý deve
intendersi come richiamo di una vaccinazione precedentemente praticata con vaccino a virus vivi, attenuati, omologhi contro la pseudopeste.
Tempi di sospensione: nulli.
Validita© : 18 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A04251

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûNobilis AE 1143ý.
Estratto decreto n. 69 del 22 marzo 2002
Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad
azione immunologica NOBILIS AE 1143 vaccino vivo contro l'encefalomielite aviare.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda)
rappresentata in Italia dalla societa© Intervet Italia S.r.l., con sede
legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice
fiscale n. 01148870155.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 101861021;
10 flaconi da 1000 dosi, A.I.C. n. 101861033.
Composizione: ogni dose di vaccino contiene almeno 103 EID50
del virus dell'encefalomielite aviare, ceppo Calnek 1143, coltivato su
uova S.P.F.
La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) e© la seguente: lattosio 100 mg, latte scremato in polvere 50
mg, triptosio 6 mg, di sodio editato 5 mg, gentamicina solfato 0,1
mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,0 ml.
Specie di destinazione: polli.
Indicazioni terapeutiche: vaccinazione delle future ovaiole e
futuri riproduttori contro l'encefalomielite aviare.
Tempi di sospensione: nessuno.
Validita© : 18 mesi nella forma liofilizzata, 2 ore dopo ricostituzione.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad
azione immunologica BIO NEW COLI vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Escherichia coli e la pseudopeste
dei polli.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano,
via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita
in Noventa Padovana (Padova).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500
dosi), A.I.C. n. 101097018
Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:
principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster
2C. con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 108 DIE50,
Escherichia coli, sierotipo
01, con titolo, prima della inattivazione,
non inferiore a 109 UFC, Escherichia coli, sierotipo 02, con titolo, 02A04253
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RETTIFICHE
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AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2002 recante: ûIscrizione nella tariffa
di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - variazione di provenienza,
di classificazione, di denominazione e radiazione di alcune marche - inserimento di alcune fasce di prezzo - ricognizione dei
tipi di condizionamento di tabacchi lavorati di cui e© ammessa l'importazione nonchë conferma d'inserimento nella tariffa di
due marche di sigarette.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002).
Nell'art. 3, tabella B del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla
pag. 37, nella tipologia indicata come ûSigari altriý, dopo il prodotto: ûKing Edward Bluntý e© da intendersi inserita la tipologia ûSigaretti naturaliý, nell'art. 4, a pag. 38, nella variazione di inserimento prodotti in tariffa di vendita indicata come: ûA sigari e sigaretti (Tabella B) Prodotti esteri (Marche di provenienza extra UE)ý, leggasi:
ûSigari e sigaretti (Tabella B) Prodotti esteri (Marche di provenienza UE)ý.
02A04070

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita,

(5651091/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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