S E R I E GE N E R A L E

Anno 143ë Ð Numero 177

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

Roma - Marted|©, 30 luglio 2002

PA R TE PR IMA

SI PUBBL ICA TUT TI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La

Gazzetta Ufficiale,

oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta
con autonoma numerazione:
1aa Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledõÁ)
2 Serie speciale: ComunitaÁ europee (pubblicata il lunedõÁ e il giovedõÁ)
3aa Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4 Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedõÁ e il venerdõÁ)

AVVISO AGLI ABBONATI
A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti,
che a regime assicurera© un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei
prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della
Gazzetta Ufficiale. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare
prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi
di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la
cortese collaborazione.

SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

160.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 luglio 2002.

LEGGE 11 luglio 2002, n.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provinRatifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e cia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre
XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre
1999 a Vienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 luglio 2002.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
DECRETO 12 giugno 2002, n. 161.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni
eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna nel territorio
della provincia di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 luglio 2002.

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi
rifiuti pericolosi che e© possibile ammettere alle procedure di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione
semplificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

30-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 177

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DECRETO 2 luglio 2002.
DEI MINISTRI 24 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilaDisposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sciata all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A. Certisul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3231) . . . . . . Pag. 42 ficazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta ûValtellina Caseraý.
Pag. 51
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 24 luglio 2002.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza DECRETO 2 luglio 2002.
socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilaCengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo sciata all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnoe del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3232) . . . . . . . . Pag. 44 logico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.ý ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta ûProsciutto di Norciaý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 2 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilaMinistero della salute
sciata all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.ý ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio
DECRETO 1 luglio 2002.
Riconoscimento alla dott.ssa Cherchova Svetlana di titolo di extravergine di oliva ûUmbriaý . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico specialista in endocrinologia e malattie DECRETO 2 luglio 2002.
del ricambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûCertiquality DECRETO 1 luglio 2002.
Istituto di certificazione della qualita© - Settore Certiagroý ad
effettuare
sulla indicazione geografica protetta olio
Riconoscimento alla sig.ra Cherchova Svetlana di titolo di extraverginei controlli
di
oliva
ûToscanoý
. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
DECRETO 2 luglio 2002.
DECRETO 1 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûBioagricoop
Riconoscimento al sig. Fenyvesi Andras di titolo di studio S.r.l.ý ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro- protetta olio
extravergine di oliva ûCollina di Brindisiý.
fessione di medico chirurgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47
Pag. 53
DECRETO 1 luglio 2002.
DECRETO 2 luglio 2002.
Riconoscimento alla sig.ra Kardos Krisztina di titolo di stuDifferimento del termine di proroga dell'autorizzazione riladio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della sciata
all'organismo di controllo denominato ûCERMET professione di medico chirurgo . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48 Certificazione
e ricerca per la qualita© - Soc. cons. a r.l.ý ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
DECRETO 1 luglio 2002.
olio extravergine di oliva ûBrisighellaý. . . . . . . . . . . Pag. 53
Riconoscimento al sig. Hesham Arafat Abdelaziz di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca
professione di medico chirurgo . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48
DECRETO 17 luglio 2002.
Legge n. 46/1982 e legge n. 346/1988. Ammissione di progetti
autonomi al finanziamento del fondo per le agevolazioni
DECRETO 1 luglio 2002.
alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad e 24.228.877,65.
Pag. 54
Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della
Ministero delle attivita© produttive
esportazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49
Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 luglio 2002.
DECRETO 2 luglio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperaDifferimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A. Certi- tiva ûSocieta© impianti manutenzione e territorio cooperativa
ficazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý ad effettuare i controlli a r.l.ý, in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.
Pag. 69
sulla denominazione di origine protetta ûBittoý . . . . Pag. 50

ö2ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

30-7-2002

Serie generale - n. 177

DECRETO 12 luglio 2002.

DETERMINAZIONE 11 luglio 2002.

DECRETO 17 luglio 2002.

DETERMINAZIONE 18 luglio 2002.

DECRETO 17 luglio 2002.

DECRETO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delNomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.E.A. . . . . . Pag. 70 l'ufficio provinciale di La Spezia . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delFissazione del termine iniziale di presentazione delle l'ufficio
provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servidomande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre zio di pubblicita©
immobiliare di Casale Monferrato . Pag. 84
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, valido per i bandi del 2002 dei settori
turismo e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 70
Agenzia del demanio

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle
Rettifica dell'allegato A al decreto n. 32843 del 27 novembre
regioni e delle province autonome delle proposte in materia di 2001,
relativo ai beni immobili di proprieta© dell'I.N.P.S.
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative ai bandi delPag. 85
l'anno 2002 per i settori industria, turismo e commercio e piano
programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili
per i medesimi bandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 71
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ACCORDO 11 luglio 2002.
Accordo integrativo tra il Governo e le regioni ai fini dell'atDECRETO 2 luglio 2002.
tuazione dell'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo
Semplificazione delle procedure amministrative di trasposi- 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle regioni degli
zione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rila- uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali scio delle carte di circolazione degli stessi . . . . . . . . Pag. 76 servizio idrografico e mareografico (SIM) . . . . . . . . Pag. 85
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

CIRCOLARI

Agenzia delle entrate

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 230319.

DECRETO 5 luglio 2002.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del contributo
per la misura di ûarresto definitivoý . . . . Pag. 86
P.R.A. - Ufficio provinciale di Avellino . . . . . . . . . . Pag. 80

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni concernente norme di attua- CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. 27.
zione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
sementi certificate - Applicazione circolare Agea
Pag. 80 n. Aiuti
12/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 87

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

Pag. 82

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova . . . . . . . . . . . . Pag. 82
Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento

del 29 luglio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le
procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 87

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûCalcodesilý . . . . . . Pag. 88
DECRETO 18 luglio 2002.
Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionaAutorizzazione all'immissione in commercio della speciamento dell'ufficio provinciale di Roma . . . . . . . . . . . Pag. 83 lita© medicinale per uso umano ûZerinetta C.M.ý . . Pag. 89

ö3ö

30-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

177

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûAcido Ursodesossicolicoý. commercio della specialita© medicinale per uso umano
Pag. 89 ûZerinettaý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 91
Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiorModificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûJetbesý. mente rappresentative nell'area della medicina convenzioPag. 90 nata. Rilevazione relativa all'anno 2000 . . . . . . . . . Pag. 92
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûVaxigripý.
Pag. 90
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
ûAciclovirý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 90
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûGabitrilý.
Pag. 91
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûHumuliný.
Pag. 91
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
ûFemsevený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 91

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Riconoscimento

della personalita© giuridica all'associazione ûFondo pensione complementare personale navigante di cabinaý, in
Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 92

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Piacenza: Sostituzione del conservatore del registro delle

imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 92

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Potenza: Nomina del conservatore del registro delle

imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 92

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo
16 marzo-15 giugno 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano
ûProntalginý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 91 02A09076

ö4ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

30-7-2002

Serie generale - n. 177

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 11 luglio 2002, n.

160.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale
dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e© autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello
Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre
1999 a Vienna.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e© data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformita© a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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2. Le attivita© , i procedimenti e i metodi di recupero
ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle
tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente
regolamento non devono costituire un pericolo per la
DECRETO 12 giugno 2002, n. 161.
dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legi- salute
particolare
non devono:
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi che e© possibile ammettere alle procedure
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la
semplificate.
fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
interesse.
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli
e con
stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni
di recupero disciplinate dal presente regolamento
IL MINISTRO DELLA SALUTE
devono essere approvati ed autorizzati cos|© come previsto
dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
5
febbraio
1997, n. 22.
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme
successive modifiche, recante attuazione delle direttive tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti perico- fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attivita© e
losi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal- metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche
laggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
in base alle quali l'esercizio di tali attivita© e© sottoposto
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 feb- alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del
braio 2000, n. 124, recante attuazione della direttiva decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
94/67/CE del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei modificazioni.
rifiuti pericolosi;
5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita© , i proVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto cedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia
1988, n. 400;
di rifiuto individuata dal presente regolamento devono
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rispettare le norme vigenti in materia di disciplina
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'amdi Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 no- biente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi
vembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla di incidenti rilevanti. In particolare:
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela
del 6 dicembre 1999;
delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
Espletata la procedura di notificazione di cui alle n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
direttive 91/689/CEE e 98/34/CE;
b) devono essere rispettate le norme in materia di
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio tutela della qualita© dell'aria di cui al decreto del Presidei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e suceffettuata con la nota del 12 giugno 2002;
cessive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia
Adotta
di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle
sostanze pericolose.
il seguente regolamento:
Art. 1.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente
regolamento si applicano esclusivamente alle attivita©
Princ|©pi generali
di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, indivi1. Il presente regolamento individua i rifiuti perico- duati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che
losi e disciplina le relative attivita© di recupero ai sensi vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottodegli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio posti alle suddette attivita© di recupero in impianti o
1997, n. 22.
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
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Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
si intende per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attivita© di
recupero;
b) quantita© impiegabile: la quantita© massima
annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che puo© essere sottoposta ad attivita© di recupero
in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) quantita© di rifiuti messi in riserva: quantita©
massima di rifiuti che non puo© mai essere superata
nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui
alla voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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5. Restano altres|© sottoposti al regime dei rifiuti
pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attivita© di
recupero che non presentano le caratteristiche precisate
negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso,
che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Art. 4.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati
nell'allegato 1 e© sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano
rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso
gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio,
dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantita© di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo© eccedere mai il
cinquanta per cento della quantita© di rifiuti che, ai sensi
dell'articolo 5, puo© essere sottoposta ad attivita© di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o
negli impianti localizzati all'interno di una medesima
unita© locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attivita© di
recupero con cadenza almeno semestrale che puo© essere
estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate
situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto
delle quali deve essere data tempestiva notizia alla
provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel
rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3
al presente regolamento.

Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attivita© , i procedimenti e i metodi di recupero
dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di
prodotti con caratteristiche merceologiche conformi
alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle
forme usualmente commercializzate. In particolare, i
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non
devono presentare caratteristiche di pericolo superiori
a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attivita© di recupero con procedura semplificata
dei rifiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal
presente regolamento devono rispettare le linee guida
per il contenimento delle emissioni, con i limiti piu©
restrittivi previsti per categorie di impianti industriali,
Art. 5.
da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
Quantita© impiegabile
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni 1. La quantita© impiegabile e© individuata nell'allegato
caso, il potere delle regioni di stabilire limiti piu© restrit- 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero
tivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in ammesse a procedura semplificata.
materia di qualita© dell'aria.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti perico- comma
1, la quantita© impiegabile non deve mai eccelosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non dere la quantita©
rifiuti che l'impianto o gli impianti
devono venire a contatto con alimenti per il consumo effettivamente indiesercizio,
localizzati in un medesimo
umano e animale.
stabilimento, possono sottoporre ad attivita© di recu4. Non si applicano le procedure semplificate di cui pero in un anno, tenuto anche conto della materia
agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 feb- prima utilizzata. A tali fini, la quantita© impiegabile che
braio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti puo© essere sottoposta ad attivita© di recupero deve
pericolosi che, seppur individuati nel presente regola- tenere conto della materia prima utilizzata ed e© determento, non vengono avviati e sottoposti in modo effet- minata dalla capacita© dell'impianto autorizzata ai sensi
tivo ed oggettivo alle operazioni di recupero discipli- dell'articolo 31, comma 6, oppure al sensi degli artinate dal regolamento medesimo.
coli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
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n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacita© autorizzata, la quantita© impiegabile
e© determinata dalla potenzialita© degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.
Art. 6.

Comunicazione d'inizio d'attivita©
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio d'attivita© deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e
la quantita© annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto
della capacita© autorizzata o della potenzialita© dell'impianto, si intendono sottoporre ad attivita© di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita© di recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di
recupero, ed in particolare l'individuazione del limite
alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9,
commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche
stabilite dal presente regolamento;
e) la capacita© autorizzata dell'impianto oppure,
ove questa non debba essere determinata in base alla
normativa vigente, la potenzialita© dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unita© produttiva e© utilizzata per la messa in
riserva dei rifiuti destinati alle attivita© di recupero ai
sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione
del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti
alle operazioni di recupero disciplinate dal presente
regolamento.
Art. 7.

Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato
in modo tale da ottenere un campione rappresentativo
secondo le norme UNI 10802, ûCampionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluatiý.
2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini
della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute
valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione
del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta
che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.
4. Il titolare dell'impianto di recupero e© tenuto a
verificare la conformita© del rifiuto conferito alle
prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal
presente regolamento per la specifica attivita© svolta.
5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle
emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo
quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in
continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.
Art. 8.

Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei
requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita© di
gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita© di recupero
disciplinate dal presente regolamento, il titolare
dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa© in nome collettivo e gli
accomandatari delle societa© in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli
altri casi, e gli amministratori di societa© commerciali
legalmente costituite appartenenti a Stati membri della
Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita©:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di
Stati membri della Unione europea oppure cittadini
residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con
sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese,
ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attivita© o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera;
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e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonchë della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle
norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad
un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a
due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Norme transitorie

1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui
all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di
entrata in vigore del presente regolamento effettuano
operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai
valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui
all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate
dal presente regolamento, in data successiva all'entrata
in vigore del regolamento medesimo, devono garantire
il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le
emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in
esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente
regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello
stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del decreto del
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Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, che disciplinano le attivita© di recupero dei
rifiuti pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano
esclusivamente agli impianti ed alle attivita© di recupero
dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla
data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione delle attivita© di recupero di rifiuti
pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano
nell'allegato 1 al presente regolamento e© subordinata
alla presentazione alla regione di apposita domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformita© dell'impianto
alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano
l'approvazione dei progetti e la costruzione di impianti
produttivi. La domanda deve essere presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa
entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a
comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o
la cessazione dell'attivita© alle scadenze rispettivamente
previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello
Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro delle attivita© produttive

Marzano

Il Ministro della salute

Sirchia

Visto, il Guardasigilli:

Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336
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Avvertenza:

NOTE

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 fini 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 degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e© riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:

ö La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: ûIstituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento
ordinario.
ö Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: ûAttuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioý e©
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario.
ö L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
il seguente:
ûArt. 18 (Competenze dello Stato). ö 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonchë l'individuazione dei fabbisogni
per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchë per
ridurre la pericolosita© degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei
rifiuti con piu© elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori
difficolta© di smaltimento o particolari possibilita© di recupero sia per
le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita© complessiva
dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai
rifiuti, nonchë per promuovere il mercato dei materiali recuperati
dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita© dei servizi di
gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei
piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti
inquinati, nonchë la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita© e
pericolosita© degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
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2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti,
dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchë delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita© di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita© e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei
rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita©
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita© di gestione dei
rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei
rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione
del formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui
all'art. 12 e la definizione delle modalita© di tenuta dello stesso, nonchë
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro
stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita© e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con
particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai
sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualita© ottenuto mediante compostaggio da
rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque
marine in conformita© alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e© rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorita© marittima nella cui
zona di competenza si trova il porto piu© vicino al luogo dove deve
essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte
la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita© , sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita© , nonchë,
quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto
dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.ý.
ö L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
il seguente:
ûArt. 31 (Determinazione delle attivita© e delle caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). ö 1. Le procedure
semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita© , e,
per i rifiuti agricoli e le attivita© che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
adottate per ciascun tipo di attivita© le norme, che fissano i tipi e le
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quantita© di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita© di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attivita© di recupero di cui all'allegato C
sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e
33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita© di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate
le attivita© di trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24.
Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli
impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su
base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma
2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di
cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33,
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e©
tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita© con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e© disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati
ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altres|© , le disposizioni di cui
all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.ý.
ö L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
il seguente:
ûArt. 33 (Operazioni di recupero). ö 1. A condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita© alla provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita©, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita© massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonchë le condizioni specifiche alle quali le attivita© medesime
sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai tipi o alle quantita© dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
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per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita© massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attivita© e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita© di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed
ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita© ed entro il termine di
cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita© e©
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita© di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita© di recupero e ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita©, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita© ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata
ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine
del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia© effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide
ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita© di recupero, era stata gia© ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui
al comma 1 che gia© fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita© di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita© di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita© di riciclaggio e di recupero di materia prima e
di produzione di composti di qualita© dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attivita© di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche
qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'art. 6.
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9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonchë fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita©, condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente
alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonchë
alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita© di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi
di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione
europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita© solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e
di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli
impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonchë le modalita© di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.ý.
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Nota all'art. 2:

ö La voce ûR13ý dell'allegato C del citato decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e© la seguente:
ûR13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).ý.

Nota all'art. 3:

ö L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e© il seguente:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazioneý.

ö L'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e© il seguente:
ûArt. 3. ö 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanita© e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita© dell'aria,
validi su tutto il territorio nazionale
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanita© e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati
ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonchë i
valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli
impianti esistenti alla normativa del presente decreto.
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita©, provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualita© dell'aria, tenuto
conto delle esperienze regionali gia© acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita© dell'aria
sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita©;
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita©
dell'aria piu© restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita© dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali,
nonchë una relazione annuale sullo stato della qualita© dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti
di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.ý.

Note all'art. 1:

Nota all'art. 4:

ö Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono riportati nelle note alle premesse.

ö L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e© riportato nelle note alle premesse.

ö Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000,
n. 124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE del 16 dicembre
1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.

ö Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: ûDisposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole. Eé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999,
n. 124, supplemento ordinario.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, recante: ûAttuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita© dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183ý. Eé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.

Note all'art. 5:
ö L'art. 31 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
riportato nelle note alle premesse.
ö L'art. 27 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
il seguente:
ûArt. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). ö 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
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urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e© altres|© allegata la comunicazione del
progetto all'autorita© competente ai predetti fini ed il termine di cui al
comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita© ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e
convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili
degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e© invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita© del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita© ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo© avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale
approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita©,
urgenza ed indifferibilita© dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu© conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo© essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione
autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.ý.
ö L'art. 28 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
il seguente:
ûArt. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). ö 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei rifiuti e© autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita© del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita© dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
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f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli
impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita© del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita© fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita©,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e© concessa per un periodo
di cinque anni ed e© rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
cui al comma 1, quest'ultima e© sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare
abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione,
l'autorizzazione stessa e© revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
tempo-raneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo© essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione
della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva
dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa© straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita© sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita©, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonchë l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo© adottare prescrizioni
integrative oppure puo© vietare l'attivita© con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.ý.
Note all'art. 6:

ö Gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 sono riportati nelle note alle premesse.
ö L'art. 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: ûNuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativiý, e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e© il seguente:
ûArt. 21. ö 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci
o di false attestazioni non e© ammessa la conformazione dell'attivita© e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante e© punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca piu© grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita© in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in
difformita© di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali
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diano inizio all'attivita© ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa
vigente.ý.

Note all'art. 7:
ö L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e© riportato nelle note all'art. 3.
ö Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, reca: ûDisciplina
dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industrialiý.

siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo© essere applicata, nei
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo© essere aggiunto ove le circostanze
del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu© comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu©
province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo© essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.ý.

Note all'art. 9:

Note all'art. 8:

ö L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
riportato nelle note alle premesse.

ö L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
riportato nelle note alle premesse.

ö Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, reca: ûAttuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge
8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione, nonchë in materia di
smaltimento dei rifiuti.ý.

ö L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e©
riportato nelle note alle premesse.
ö L'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante:
ûMisure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita©ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, e© il seguente:
ûArt. 3. ö Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando

ö L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e© riportato nelle note all'art. 5.
02G0190

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 luglio 2002.
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico iniziato il 9 settembre
1998.

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi
predisposti dal commissario delegato compresi nei
piani stralcio degli interventi e finalizzati a favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle
attivita© produttive ed il ripristino delle infrastrutture;
Vista la nota del 15 maggio 2002 del presidente della
giunta regionale della Basilicata;

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 11 settembre 1998 concernente,
tra l'altro, la dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento
sismico del 9 settembre 1998;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio
2002 con i quali e© stata disposta la proroga del citato
stato di emergenza sino al 30 giugno 2002;
Vista la nota n. DPC/OPE/20185 dell'8 giugno 2002
dell'ufficio interventi strutturali e opere pubbliche di
emergenza del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale
si e© preso atto del quinto piano stralcio degli interventi
urgenti predisposto dal commissario delegato per gli
interventi di protezione civile in Basilicata e ne ha autorizzato l'attuazione entro il 30 novembre 2003;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata in data
9 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di
quanto in premessa, e© prorogato, fino al 30 novembre
2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza, colpito dall'evento sismico del 9 settembre 1998.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002

02A09592
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 luglio 2002.
MINISTRI 19 luglio 2002.
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni
eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna nel territorio
della provincia di Catania.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di
approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001 con il quale e© stato dichiarato
lo stato di emergenza nel territorio della provincia di
Catania a causa dei fenomeni eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna, verificatisi nel mese di
luglio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attivita© vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e© stato prorogato fino al 30 giugno 2002;
Vista la nota del prefetto di Catania in data 27 giugno 2002 con la quale e© stato rappresentato che, a
tutt'oggi, non si e© ancora realizzata la normalizzazione
delle attivita© socio-economiche presenti nell'ambito territoriale interessato ai fenomeni eruttivi e che sono tuttora in corso gli interventi necessari per il ritorno alle
normali condizioni di vita, per la ripresa delle attivita©
produttive e per il ripristino delle infrastrutture;
Ritenuto necessario disporre la proroga dello stato di
emergenza al fine di consentire il completamento degli
interventi ancora in corso;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Ravvisata la sussistenza di una situazione di emergenza idrica irrigua e potabile nella regione Calabria;
Considerato che la predetta situazione di crisi idrica
rende necessario intervenire con provvedimenti straordinari ed urgenti;
Vista la nota n. 2555 del 17 luglio 2002 con la quale
l'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria,
rappresenta la necessita© di dichiarare lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito
il territorio regionale della Calabria;
Ritenuto che il complesso delle attivita© poste in
essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza
in atto;
Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo,
nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza
nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza
dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita© vulcanica dell'Etna, e© prorogato fino al 31 marzo 2003.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002

Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e© dichiarato, fino al
31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito
la regione Calabria.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002

02A09593
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Considerato che le condizioni meteorologiche del
DEI MINISTRI 24 luglio 2002.
mese di giugno 2002, caratterizzate da temperature di
lunga superiori alla media stagionale, hanno ulteDisposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi gran
riormente
aggravato la gia© grave situazione siccitosa
sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3231).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

presente su gran parte del territorio nazionale, comportando l'ulteriore inaridimento del suolo, con il conseguente aumento del rischio di insorgenza, sviluppo e
propagazione degli incendi boschivi nel corso della stagione estiva;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del
15 giugno 2002 recante ûDisposizioni urgenti per la
lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionaleý, con la quale, anche in considerazione di quanto
rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile,
si e© ritenuto d|© dover urgentemente implementare il
numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla
lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacita© operativa della flotta aerea del
Dipartimento della protezione civile;
Considerato che per affrontare adeguatamente e
superare la situazione di crisi, predisponendo, altres|©,
le necessarie iniziative di carattere preventivo, e© necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di
assicurare l'aumento della complessiva capacita© operativa dell'attuale flotta aerea, anche acquisendo prontamente la disponibilita© di mezzi per implementare il
numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli
incendi boschivi;
Considerato che la molteplicita© delle tipologie di
contesti emergenziali, rispetto a cui l'azione di contrasto deve contemplare per le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tra cui il Corpo
forestale dello Stato, la disponibilita© di mezzi tecnologicamente idonei suscettibili di molteplici ottimali utilizzazioni per il piu© proficuo perseguimento delle finalita©
di prevenzione, di soccorso e di superamento delle
emergenze;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la 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 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2002, dello stato di emergenza
nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli
incendi boschivi;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli
interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di
emergenza;
Visto inoltre, l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni
di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale
nel ghiacciaio del Belvedere nel monte Rosa;
Considerato che gli incendi boschivi costituiscono un
fenomeno che, specialmente nel periodo estivo, colpisce
l'intero territorio nazionale, determinando gravissimi
danni al patrimonio boschivo e faunistico e rendendo
necessaria una costante azione di contrasto sia a terra
che con il concorso delle componenti aeree delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile;
Considerato altres|©, che gia© nei primi mesi dell'anno
2002 le condizioni meteo climatiche hanno causato, su
tutto il territorio nazionale, fenomeni di siccita© che
hanno favorito l'innesco e la propagazione di numerosi
Dispone:
incendi, tanto che la componente aerea statale, nella
Art. 1.
disponibilita© del Dipartimento della protezione civile e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, e© stata sottoposta ad una intensa e 1. Al fine di conseguire una piu© efficace e tempestiva
non preventivabile attivita© di lotta agli incendi boschivi, azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il terricon conseguente necessita© di effettuare interventi di torio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le
manutenzione straordinaria, con reiterazione ed antici- predette finalita© sotto il coordinamento del Dipartipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, mento della protezione civile, coerentemente con
e che, nell'attualita© , impedisce di poter fruire a pieno quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge
della flotta, facendo sorgere la necessita© di aumentarne 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli
la capacita© operativa, anche implementando il numero effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo
dei velivoli da adibire alla lotta agli incendi boschivi; dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di
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assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento
delle attivita© di istituto la priorita© nelle sequenze di
atterraggio e decollo.
2. Per il miglioramento della capacita© operativa della
componente aerea impegnata nella lotta attiva agli
incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile
e© autorizzato a predisporre ed attuare un programma
straordinario urgente di potenziamento degli allestimenti tecnologici ed informatici, acquisendo, anche
mediante il ricorso alla trattativa privata, le necessarie
attrezzature.

zato a procedere, anche a trattativa privata, all'acquisto
di apparati radio ricetrasmittenti e dei relativi accessori, necessari per le comunicazioni terra-bordo-terra
con i predetti velivoli antincendio impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi.
4. Alle finalita© di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il Corpo forestale dello Stato provvede nei limiti
delle risorse finanziarie allo stesso gia© assegnate per il
medesimo scopo.

Art. 2.

1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
2002, n. 118, per l'impiego, in attivita© di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme contro gli incendi
boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile ai
sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, l'Ufficio nazionale
per il servizio civile e© autorizzato ad avvalersi di cinque
unita© di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, che viene posto a disposizione del medesimo Ufficio
da parte delle amministrazioni di appartenenza entro
quindici giorni dalla richiesta ed a stipulare, nei limiti
delle risorse recate per le predette finalita© dalla richiamata
normativa, contratti di diritto privato con non piu© di cinque unita©, avvalendosi delle deroghe e secondo le modalita© di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 3193/2002.
2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, al personale militare di qualsiasi grado in servizio presso il Centro operativo aereo
unificato (COAU) del Dipartimento della protezione
civile e© riconosciuta un'indennita© mensile il cui importo
e© definito sulla base della misura giornaliera del compenso di alta valenza operativa di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255.
3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo forestale dello
Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale, per il periodo di vigenza dello stato
di emergenza, e© riconosciuto un compenso aggiuntivo
pari a e 600 mensili. Il medesimo personale e©, altres|© ,
autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle
disponibilita© di cui al comma 1 dell'art. 2 del decretolegge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.

1. Per fronteggiare adeguatamente e con la indispensabile immediatezza gli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle finalita© di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in un contesto di sostanziale stabile potenziamento della flotta
aerea nella disponibilita© del Dipartimento della protezione civile, anche tenuto conto della molteplicita© delle
tipologie dei contesti emergenziali, ed al fine d|© assicurare,
nel contempo, il soddisfacimento di primarie esigenze di
prevenzione rispetto a possibili scenari di incremento
degli eventi predetti, idonei a creare l'insorgenza di situazioni di grave pericolo a persone e cose, il Dipartimento
della protezione civile e© autorizzato ad individuare, con
somma urgenza, i mezzi aerei ritenuti piu© idonei per l'assolvimento dei compiti d'istituto, stipulando a trattativa
privata, in deroga alla normativa indicata al successivo
art. 4, contratti per l'acquisizione e o l'implementazione
di servizi di spegnimento aereo degli incendi boschivi.
2. Nell'ambito delle finalita© di cui all'art. 7, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacita© operativa della componente aerea
del Corpo forestale dello Stato impegnata nella lotta
agli incendi boschivi, nonchë nelle ulteriori azioni di
contrasto delle possibili situazioni emergenziali di protezione civile, il medesimo Corpo forestale dello Stato
e© autorizzato a procedere all'individuazione, con
somma urgenza, dei mezzi aerei ritenuti piu© idonei per
l'assolvimento dei compiti d'istituto, nonchë degli ulteriori compiti derivanti dall'art. 11 della legge n. 225/
1992, la disponibilita© dei quali e© acquisita a trattativa
privata, in deroga alla normativa indicata al successivo
art. 4. A tal fine il Corpo forestale dello Stato puo©
anche acquisire e valutare gli esiti degli accertamenti
eseguiti e delle esperienze di protezione civile di altre
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri
enti locali, nonchë di eventuali indagini tecniche
all'uopo disposte, perseguendo gli obiettivi della piu©
proficua integrazione funzionale ed operativa e della
economicita© della gestione dell'intera flotta aerea statale antincendi boschivi. Il Corpo forestale dello Stato,
per l'acquisizione dei velivoli di cui al presente comma
ed in deroga alla normativa in materia di contabilita©
generale dello Stato, puo©, altres|© , concludere accordi
per la cessione in permuta di aeromobili nella propria
disponibilita©, gia© destinati alla vendita, ma non alienati.
3. Al fine di assicurare il coordinamento delle squadre a terra con i velivoli antincendio da parte del direttore del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e© autoriz-

Art. 3.

Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e© autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, l'adozione di provvedimenti in deroga alle
seguenti disposizioni:
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10,
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13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le
disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 65;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18,
21, 23, 25;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8
e 9 e conseguenti provvedimenti di esecuzione;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 1999;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 11-ter, 12, 17,
20 e 29;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articoli 3,
13 e 14;
art. 746 codice della navigazione;
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 225, art. 8;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli
35 e 36;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26;
legge 31 marzo 1998, n. 61, art. 23-quinquies.
Art. 5.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente
assunte dal Dipartimento della protezione civile, quest'ultimo rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non potranno essere posti a carico del bilancio
del Dipartimento medesimo.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella Gazzetta
della Repubblica italiana.

Ufficiale

Roma, 24 luglio 2002
Il Presidente:

02A09711

Berlusconi
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 24 luglio 2002.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza
socio-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di
Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo
e del fiume Bormida. (Ordinanza n. 3232).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 con il quale e© stato dichiarato
lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di
Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza
nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto
(Cuneo);
Vista l'ordinanza di protezione civile del 31 maggio
1999, n. 2986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre
1999, n. 3012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 27 aprile
2001, n. 3127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
Considerato che l'avanzamento delle attivita© di risanamento ambientale e© giunto alla fase esecutiva degli
interventi di messa in sicurezza sulle aree private ed e©
prossima la definizione dell'accertamento dello stato
dell'inquinamento, e che devono quindi essere avviate
tutte le iniziative atte ad individuare gli interventi di
bonifica delle aree pubbliche e private;
Considerato, altres|© , che tali attivita© debbono essere
compiute contestualmente a quelle di controllo e di
monitoraggio delle operazioni in corso di svolgimento
nelle parti di competenza dei privati;
Ritenuto necessario, per un corretto e piu© celere
adempimento dei compiti attribuiti al commissario
delegato, potenziarne l'ufficio, snellire le modalita©
approvative ed esecutive delle diverse fasi procedurali,
anche mediante la previsione della facolta©, da parte del
Commissario delegato, di affidamento ad altri soggetti
di specifiche e ben individuate attivita© di carattere
esecutivo;
Rilevata, altres|© , l'opportunita© di valorizzare forme
di cooperazione in merito alle attivita© di ricerca, di sperimentazione e di comunicazione svolte dal commissario delegato con quelle istituzionalmente attribuite al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
nonchë agli enti da esso vigilati, per il definitivo superamento dello stato di emergenza ed il ritorno al regime
ordinario delle competenze in materia;
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Vista la nota in data 27 febbraio 2002 del Ministro
2. La commissione tecnico-scientifica di cui aldell'ambiente e della tutela del territorio con la quale si l'art. 5, comma 1 dell'ordinanza 31 maggio 1999,
propone la modifica delle ordinanze summenzionate; n. 2986, e© soppressa.
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
3. Il comma 1, dell'art. 5, dell'ordinanza 31 maggio
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
1999, n. 2986, e© soppresso e sostituito dal seguente:
Su proposta del capo del Dipartimento della prote- û1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede, con apposito decreto, alla nomina di una
zione civile;
commissione scientifica composta da cinque esperti, di
cui il presidente e due esperti designati dal Ministro delDispone:
l'ambiente e della tutela del territorio ed un esperto
Art. 1.
nominato rispettivamente dalla regione Liguria e dalla
1. Il commissario delegato, per il compimento di regione Piemonte. La commissione coadiuva il comdeterminate attivita© di carattere esecutivo, puo© nomi- missario delegato ed il soggetto attuatore, al fine di fornare un soggetto attuatore, il quale operera© sulla base nire agli stessi il necessario supporto tecnico-scientifico
della programmazione stabilita e delle direttive impar- e di assicurare la pianificazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanzaý.
tite dal commissario delegato.
2. Al comma 1 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio
Art. 4.
1999, n. 2986, dopo le parole ûal commissario delegatoý
sono aggiunte le seguenti: ûed al soggetto attuatoreý.
1. Il primo punto del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza
31 maggio 1999, n. 2986, e© soppresso e sostituito
Art. 2.
dal seguente: ûdecreto legislativo 5 febbraio 1997,
1. Oltre alle unita© di personale indicato ai commi 2 e n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme di
3 dell'art. 3, dell'ordinanza 31 maggio 1999, n. 2986, il attuazione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, delcommissario delegato e© autorizzato ad avvalersi di l'art. 1, della presente ordinanzaý.
un'ulteriore unita© di personale, da individuare tra i
2. Al comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza 31 maggio
dipendenti di amministrazioni pubbliche, e di un ulte- 1999,
2986, viene aggiunto il seguente punto:
riore esperto, ai quali spettera© un compenso pari a ûdecreton. del
Presidente della Repubblica 24 maggio
quello previsto, rispettivamente, per il personale 1988, n. 203, articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
comandato e per gli esperti.
18, 19, 20, 21, 22 e 23, nonchë gli allegati tecniciý.
2. Il secondo periodo del comma 2, dell'art. 3, dell'or3. Il commissario delegato, per il superamento dello
dinanza 31 maggio 1999, n. 2986, e© soppresso e sosti- stato
di emergenza, provvede, anche mediante apposite
tuito dal seguente: ûA tale personale viene riconosciuta convenzioni
con il Ministero dell'ambiente e della
un'indennita© integrativa pari a 70 ore di lavoro straor- tutela del territorio
e/o con l'Agenzia nazionale per la
dinario, fatte salve le indennita© e le spese per le missioni protezione dell'ambiente,
a definire le modalita© di coosvolteý.
perazione
riguardo
alle
attivita©
di ricerca, di sperimen3. Il terzo periodo, del comma 2, dell'art. 3, dell'ordi- tazione e di comunicazione svolte
dal medesimo comnanza 31 maggio 1999, n. 2986, e© soppresso e sostituito missario in materia di bonifica, messa
sicurezza e
dai seguenti periodi: ûPer il conferimento degli incari- ripristino ambientale e quelle di rispettivain competenza
chi relativi a direttore dei lavori, ingegnere capo e col- del Ministero e dell'ANPA.
laudatore, il commissario delegato, laddove tali figure
professionali non siano presenti ovvero non siano
Art. 5.
disponibili tra il personale dell'ufficio o tra gli esperti
di cui al successivo comma 3, e© autorizzato a rivolgersi
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvediad altro personale, anche non appartenente alla pub- menti
assunti dai commissari delegati fino alla data di
blica amministrazione, purchë idoneo all'assolvimento pubblicazione
della presente ordinanza, con eccezione
ditali compiti. Il compenso spettante per tali incarichi di quelli incisi da
provvedimenti giurisdizionali.
e© determinato ai sensi della normativa di settore, con
l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe proArt. 6.
fessionali. Lo svolgimento dei suddetti incarichi non e© ,
comunque, cumulabile con l'incarico di esperto di cui
Il Dipartimento della protezione civile resta estraal successivo comma o di membro della commissione, neo1. ad
ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applidi cui al successivo comma 1, dell'art. 5ý.
cazione della presente ordinanza e pertanto eventuali
oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenArt. 3.
ziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori
1. Il comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza 31 maggio che dovranno farvi fronte con mezzi propri.
1999, n. 2986, e© soppresso e sostituito dal seguente:
La presente ordinanza sara© pubblicata nella Gazzetta
û4. Il piano della caratterizzazione, il progetto di messa Ufficiale della Repubblica italiana.
in sicurezza ed il progetto di bonifica sono predisposti
Roma, 24 luglio 2002
nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e dei relativi provvedimenti
Il Presidente: Berlusconi
attuativi e sono approvati dal commissario delegato,
02A09710
d'intesa con le regioni Liguria e Piemonteý.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 luglio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Cherchova Svetlana di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico specialista in endocrinologia e malattie
del ricambio.
IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

alla sig.ra Cherchova Svetlana, nata a Kostjukovici
(regione di Moghiljov, Bielorussia) il 15 agosto 1945, e©
riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento delle attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente
legislazione in materia.
2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decretoi legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cherchova
Svetlana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento
del titolo di specializzazione in endocrinologia conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio;
Il direttore generale: Mastrocola
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 02A09488
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica DECRETO 1 luglio 2002.
31 agosto 1999, n. 394 ûRegolamento recante norme di Riconoscimento alla sig.ra Cherchova Svetlana di titolo di
attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý;
professione di medico chirurgo.
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del
1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che discipliIL DIRETTORE GENERALE
nano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti delle risorse
umane e delle professioni sanitarie
all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un
Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonchë Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cherchova
dei titoli accademici di studio e di formazione professio- Svetlana, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento
nale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'eserci- del titolo di medico conseguito nella Federazione
zio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impie- Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
ghi e dello svolgimento di attivita© sanitarie nell'ambito medico chirurgo;
del Servizio sanitario nazionale;
Vistoildecretolegislativo25luglio1998,n. 286,recante
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, pre- testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina delvista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 l'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, Visto il decreto
del Presidente della Repubblica
nella riunione del 31 maggio 2002;
31
agosto
1999,
n.
394
ûRegolamento recante norme di
Valutato che la richiedente ha svolto attivita© profes- attuazione del testo unico
norma dell'art, 1, comma
sionale in maniera continuativa ed esclusiva nel settore 6, del decreto legislativo 25 aluglio
1998, n. 286ý;
specifico ed ha superato, con esame, le verifiche perio- Visti gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394
diche previste dalla legislazione russa;
del
1999
ed
in
particolare
il
comma
7
dell'art.
50, che
Ritenuto, quindi, che il titolo professionale di medico disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
specialista in possesso della richiedente soddisfa i abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conrequisiti previsti dalla normativa vigente;
seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non
Visto il decreto in pari data con il quale e© stato rico- comunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
nosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all'esercizio di una professione, consenella Federazione Russa;
guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgiVisto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
mento di attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, pre1. Il titolo di specialista in ûendocrinologiaý, rila- vista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992
sciato in data 30 agosto 1978 dall'Istituto statale per l'ag- e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,
giornamento dei medici ûS. M. Kirový di Leningrado nella riunione del 31 maggio 2002;
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Ritenuto che il titolo professionale in possesso della
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
Considerato che l'esercizio di medico chirurgo e©
subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi
e degli odontoiatri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di ûmedicoý, rilasciato in data 26 giugno
1969 dal Primo istituto medico I.P. Pavlov della citta©
di Leningrado (ora San Pietroburgo) alla sig.ra Cherchova Svetlana, nata a Kostjukovici (regione di
Moghiljov, Bielorussia) il 15 agosto 1945, e© riconosciuto
quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
La dott.ssa Cherchova Svetlana e© autorizzata ad
esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente competente ed accertamento da parte
dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002
Il direttore generale: Mastrocola

02A09489

DECRETO 1 luglio 2002.
Riconoscimento al sig. Fenyvesi Andras di titolo di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Serie generale - n. 177

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 ûRegolamento recante norme di
attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che
disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non
comunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992
e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,
nella riunione del 31 maggio 2002;
Ritenuto che il titolo professionale in possesso del
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
Considerato che l'esercizio di medico chirurgo e©
subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi
e degli odontoiatri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di ûdoctor medicinae universaeý, rilasciato
in data 12 settembre 1982 dall'Universita© di medicina
ûSemmelweisý della citta© di Budapest al sig. Fenyvesi
Andras, cittadino ungherese, nato a Budapest (Ungheria) il 26 gennaio 1958, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico
chirurgo.
2. Il dott. Fenyvesi Andras e© autorizzato ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine
stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 luglio 2002

Vista l'istanza con la quale la il sig. Fenyvesi Andras,
cittadino ungherese, ha chiesto il riconoscimento del
titolo doctor medicinae universae conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
02A09490
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3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto
con il presente decreto e© consentito esclusivaRiconoscimento alla sig.ra Kardos Krisztina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
professione di medico chirurgo.
n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni previste
dal permesso o carta di soggiorno.
IL DIRETTORE GENERALE
4.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
delle risorse umane e delle professioni sanitarie Ufficiale
della Repubblica italiana.
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kardos
Roma, 1 luglio 2002
Krisztina, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo doctor medicinae universae conseguito
Il direttore generale: Mastrocola
in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della profes- 02A09491
sione di medico chirurgo;
Vistoildecretolegislativo25luglio1998,n. 286,recante
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; DECRETO 1 luglio 2002.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Riconoscimento al sig. Hesham Arafat Abdelaziz di titolo di
31 agosto 1999, n. 394 ûRegolamento recante norme di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
attuazione del testo unico a norma dell'art, 1, comma 6 professione
di medico chirurgo.
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
IL DIRETTORE GENERALE
del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che delle risorse
umane e delle professioni sanitarie
disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con- Vista l'istanza con la quale il sig. Hesham Arafat
seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non Abdelaziz, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscicomunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
del titolo bachelor in medicina e chirurgia conseformazione professionale, complementari dei predetti mento
guito
in
ai fini dell'esercizio in Italia della protitoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse- fessione diEgitto,
medico
chirurgo;
guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio sani- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
tario nazionale;
dell'immigrazione e norme sulla condizione
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, pre- disciplina
dello
straniero;
vista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992
e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 ûRegolamento recante norme di
nella riunione del 31 maggio 2002;
Ritenuto che il titolo professionale in possesso della attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
vigente;
1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che
Considerato che l'esercizio di medico chirurgo e© del
disciplinano
il riconoscimento dei titoli professionali
subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi abilitanti all'esercizio
di una professione sanitaria, cone degli odontoiatri;
seguiti
in
un
Paese
terzo
da parte dei cittadini non
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
comunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
Decreta:
titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgi1. Il titolo di ûdoctor medicinae universaeý, rilasciato guiti
mento
di attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio saniin data 15 settembre 1984 dall'Universita© di medicina tario nazionale;
ûSemmelweisý della citta© di Budapest alla sig.ra Kar- Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, predos Krisztina, cittadina ungherese nata a Gyor (Unghe- vista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992
ria) il 18 dicembre 1958, e© riconosciuto quale titolo abi- e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,
litante per l'esercizio in Italia della professione di nella riunione del 31 maggio 2002;
medico chirurgo.
valutazione effettuata dalla Conferenza dei
2. La dott.ssa Kardos Krisztina e© autorizzata ad eser- Attesainlaordine
alle carenze di formazione, colmate
citare in Italia, come lavoratore dipendente o auto- servizi
attraverso il superamento di esami, prenomo, la professione di medico chirurgo, previa iscri- dall'interessato
nell'ambito della parallela procedura di riconozione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri scritti
territorialmente competente ed accertamento da parte scimento del titolo accademico, presso l'Universita© ;
dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana Ritenuto, quindi, che il titolo professionale in pose delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio pro- sesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla
fessionale in Italia.
normativa vigente;
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Considerato che l'esercizio professionale di medico nizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istichirurgo e© subordinato all'iscrizione all'albo dei medici tuisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
chirurghi e degli odontoiatri;
Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboVisto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Decreta:
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
1. Il titolo ûbachelor in medicina e chirurgiaý, conse- recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concerguito in data dicembre 1989, presso l'Universita© Ain nente misure supplementari in merito al controllo uffiShams - facolta© di medicina (Il Cairo) dal sig. Hesham ciale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i
Arafat Abdelaziz, cittadino egiziano, nato ad Elkaliou- requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi
bia (Egitto) il 20 gennaio 1966, e© riconosciuto quale finalizzate a detto controllo: tra essi e© prevista la contitolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione formita© ai criteri generali stabiliti dalla norma europea
di medico chirurgo.
EN 45001;
2. Il dott. Hesham Arafat Abdelaziz, e© autorizzato
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. l,
ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
autonomo, la professione di medico chirurgo, previa laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odon- denominazione di origine e ad indicazione geografica,
toiatri territorialmente competente ed accertamento da registrati in ambito comunitario, pubblicata nella
parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'eser- 7 marzo 2000;
cizio professionale in Italia.
Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella
3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono- Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2001, recante
sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva- proroga fino alla data del 30 giugno 2002 delle autorizmente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del- zazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali
l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, nel settore vitivinicolo;
n. 286, e per il periodo di validita© ed alle condizioni preConsiderato che i laboratori sopra indicati hanno
viste dal permesso o carta di soggiorno.
dimostrato di avere in corso di svolgimento le istrutto4. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta rie di accreditamento presso un organismo conforme
Ufficiale della Repubblica italiana.
alla norma EN 45003, recante le prescrizioni generali
per la gestione e il riconoscimento del sistema di accreRoma, 1 luglio 2002
ditamento dei laboratori di prova e di taratura, ma
non hanno ancora conseguito il richiesto accreditaIl direttore generale: Mastrocola
mento per le analisi rivestenti valore ufficiale nel settore
vitivinicolo;
02A09492
Considerato che la presenza di un solo organismo
accreditante sul territorio nazionale, operante in
regime di mutuo riconoscimento in ambito European
MINISTERO DELLE POLITICHE
for Accreditation, comporta a fronte di un numero di
AGRICOLE E FORESTALI
domande pervenute superiore alla media degli anni
precedenti, un necessario adeguamento delle strutture
DECRETO 1 luglio 2002.
operative dell'ente accreditante ed un rallentamento
Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni con- dei tempi di svolgimento delle attivita© istruttorie;
cesse ai laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel setConsiderato che lo stato delle istruttorie relative ai
tore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della laboratori richiedenti non e© lo stesso per tutti e che
esportazione.
costituirebbe disparita© di trattamento tra gli stessi, utilizzare quale parametro fondante il diritto alla concessione della proroga del termine, fissato al 30 giugno
IL DIRETTORE GENERALE
un elemento diverso dal certificato di accredita©
per la qualita dei prodotti agroalimentari 2002,
mento;
e la tutela del comsumatore
Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 giugno
17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del 2002, recante sospensione della revoca delle autorizzamercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designa- zioni concesse ai laboratori chimici compartimentali
zione, da parte degli Stati membri, dei laboratori auto- delle dogane e delle imposte indirette disposta con
rizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo
Visto il regolamento CE n. 1622 della Commissione di proroga;
Considerato che la proroga concessa ai sensi del
del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita© di applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'orga- citato decreto 29 aprile 2002, avente effetto fino al 2 setö 49 ö
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tembre 2002, trova fondamento nelle motivazioni for-

Repubblica italiana, le effettive analisi e i corrispon-

nite dall'Agenzia delle dogane a sostegno della richiesta

denti metodi di prova per i quali e© stato richiesto

di

l'accreditamento.

proroga

avanzata

dalla

stessa

e

nelle

obiettive

ragioni di consentire le prosecuzione, pur se temporanea, delle attivita© dei laboratori in corso di accreditamento;

2. Il mancato, parziale, o tardivo adempimento delle
prescrizioni di cui al comma precedente comporta
l'esclusione dal beneficio della proroga.

Considerato che le condizioni oggettive e le motivazioni fondanti le richieste di differimento del termine
di efficacia dei provvedimenti di proroga delle autoriz-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

zazioni, per tutti i laboratori interessati dalle procedure

Roma, 1 luglio 2002

di accreditamento, sono identiche a quelle fondanti il

Il direttore generale: Ambrosio

provvedimento di accoglimento citato recante la data
del 29 aprile 2002 e che conseguentemente anche i laboratori, beneficiari del regime di proroga scadente il

Gazzetta

02A09487

30 giugno 2002, sono da considerarsi tutti destinatari
di un analogo provvedimento di proroga.
Ritenuto che la concessione della proroga debba
essere condizionata all'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il relativo
termine fissato dal presente decreto, le analisi e i relativi metodi di prova per i quali intendono avvalersi
della predetta proroga;

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A. Certificazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta ûBittoý.

Ritenuto ragionevole il mantenimento degli effetti
dei provvedimenti autorizzatori concernente i predetti
laboratori, per un ulteriore periodo fino al termine
ultimo del 31 ottobre 2002;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del
provvedimento amministrativo nei sensi sopra espressi
al fine di consentire la prosecuzione, pur se temporanea, delle attivita©

dei predetti laboratori in corso di

accreditamento, delle attivita© concernenti le analisi
aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A Certificazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý, con decreto del 14
dicembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto,
non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di

Decreta:

controllo da autorizzare per il triennio successivo alla

Art. 1.

data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Il termine del 30 giugno 2002, indicato nell'art. 1 del
decreto 15 ottobre 2001 recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali
nel settore vitivinicolo e© prorogato al 31 ottobre 2002.

Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di origine protetta ûBittoý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succi-

Art. 2.

tata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella

1. Hanno diritto ad avvalersi della proroga di cui

autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

all'art. 1 limitatamente nell'ambito territoriale per le
quali erano stati autorizzati e per le prove di cui al successivo punto

Decreta:

b), i laboratori indicati nel citato decreto

Art. 1.

15 ottobre 2001, nonchë quelli riportati nel decreto
29 aprile 2002, non ancora accreditati alla data del presente decreto, a condizione che:

a) dimostrano di aver in corso la procedura tecnica
di accreditamento presso un organismo accreditante
conforme alla norma EN 45003 e godente del mutuo
riconoscimento in ambito EA - European for Accreditation;

b) comunicano al Ministero delle politiche agricole

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di
controllo ûC.S.Q.A Certificazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare
i controlli sulla denominazione di origine protetta
ûBittoý registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia© prorogata
con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e© ulte-

e forestali, entro trenta giorni dalla data di pubblica-

riormente prorogata di centoventi giorni a far data dal

zione del presente decreto nella

19 luglio 2002.

Gazzetta Ufficiale della
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Art. 2.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di
cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e© cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il
predetto decreto 14 dicembre 1998.
predetto decreto 14 dicembre 1998.
Roma, 2 luglio 2002
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Il direttore generale: Ambrosio
02A09457

DECRETO 2 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A. Certificazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta ûValtellina Caseraý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûC.S.Q.A Certificazione qualita© agroalimentare S.r.l.ý, con decreto del 14
dicembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto,
non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di
controllo da autorizzare per il triennio successivo alla
data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di origine protetta ûValtellina Caseraý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata
proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

02A09458

DECRETO 2 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.ý ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta ûProsciutto di Norciaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 22 aprile 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a
r.l.ý, con decreto del 14 dicembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo
non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei
controlli predisposto per la indicazione geografica protetta ûProsciutto di Norciaý, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la indicazione geografica protetta ûProsciutto di Norciaý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella
autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:
Decreta:
Art. 1.
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di
controllo ûC.S.Q.A Certificazione qualita© agroalimen- controllo
A Parco tecnologico agroalimentare deltare S.r.l.ý, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gae- l'Umbria -û3Soc.
a r.l.ý, con sede in Todi (Perugia),
tano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare frazione Pantallacons.
n.
39,
decreto 14 dicembre 1998,
i controlli sulla denominazione di origine protetta ûVal- ad effettuare i controllicon
sulla
indicazione geografica
tellina Caseraý registrata con il regolamento della protetta ûProsciutto di Norciaý registrata
con il regolaCommissione CE n. 1263/1996 del 1 luglio 1996, gia© mento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno
prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 1997, gia© prorogata con decreti 11 dicembre 2001 e
2002, e© ulteriormente prorogata di centoventi giorni a 22 aprile 2002, e© ulteriormente prorogata di centoventi
giorni a far data dal 19 luglio 2002.
far data dal 19 luglio 2002.
ö 51 ö

30-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 177

Art. 2.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di
cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e© cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il
predetto decreto 30 novembre 1998.
predetto decreto 14 dicembre 1998.
Roma, 2 luglio 2002
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Il direttore generale: Ambrosio
02A09459

02A09493

DECRETO 2 luglio 2002.

DECRETO 2 luglio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.ý ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio
extravergine di oliva ûUmbriaý.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûCertiquality Istituto di certificazione della qualita© - Settore Certiagroý ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio
extravergine di oliva ûToscanoý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato û3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a
r.l.ý, con decreto del 30 novembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo
non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei
controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva ûUmbriaý, allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale
del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva ûUmbriaý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata
proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûCertiquality Istituto di certificazione della qualita© - Settore Certiagroý con decreto del 30 novembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo
non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei
controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva ûToscanoý, allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale
del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60901;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di indicazione
geografica protetta olio extravergine di oliva ûToscanoý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata
proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:
Decreta:
Art. 1.
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di
controllo û3 A Parco tecnologico agroalimentare del- controllo ûCertiquality - Istituto di certificazione della
l'Umbria - Soc. cons. a r.l.ý, con sede in frazione Pan- qualita© - Settore Certiagroý, con sede in Milano, via G.
talla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, Giardino n. 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effetad effettuare i controlli sulla denominazione di origine tuare i controlli sulla denominazione di indicazione geoprotetta olio extravergine di oliva ûUmbriaý registrata grafica protetta olio extravergine di oliva ûToscanoý
con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 registrata con il regolamento della Commissione CE
del 24 novembre 1998, gia© prorogata con decreti n. 644/98 del 28 marzo 1998, gia© prorogata con decreti
11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e© ulteriormente pro- 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e© ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002. rogata di centoventi giorni a far data dal 19 luglio 2002.
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Art. 2.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di
del periodo di validita© della proroga di
cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e© cuiNell'ambito
all'articolo
precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il obbligato al rispetto
delle prescrizioni impartite con il
predetto decreto 30 novembre 1998.
predetto decreto 30 novembre 1998.
Roma, 2 luglio 2002
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Il direttore generale: Ambrosio
02A09494

DECRETO 2 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûBioagricoop
S.r.l.ý ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta olio extravergine di oliva ûCollina di Brindisiý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûBioagricoop
S.r.l.ý, con decreto del 30 novembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo
non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei
controlli predisposto per la denominazione di origine
protetta olio extravergine di oliva ûCollina di Brindisiý,
allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota
ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva ûCollina di Brindisiý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata
proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

02A09495

DECRETO 2 luglio 2002.
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato ûCERMET Certificazione e ricerca per la qualita© - Soc. cons. a r.l.ý ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
olio extravergine di oliva ûBrisighellaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002 con i
quali la validita© dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato ûCERMET Certificazione e ricerca per la qualita© - Soc. cons.
a r.l.ý, con decreto del 30 novembre 1998, e© stata prorogata fino al 19 luglio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo
non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei
controlli predisposto per la denominazione di origine
protetta olio extravergine di oliva ûBrisighellaý, allo
schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60897;
Considerata la necessita© di garantire la continuita© del
controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva ûBrisighellaý;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi
giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata
proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:
Art. 1.
Decreta:
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di
Art. 1.
controllo ûBioagricoop S.r.l.ý, con sede in Casalecchio
di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto
30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla deno- L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di
minazione di origine protetta olio extravergine di oliva controllo ûCERMET - Certificazione e ricerca per la
ûCollina di Brindisiý registrata con il regolamento della qualita© - Soc. cons. a r.l.ý, con sede in Cadriano di GraCommissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia© pro- narolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto
rogata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e© 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denoulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data minazione di origine protetta olio extravergine di oliva
dal 19 luglio 2002.
ûBrisighellaý registrata con il regolamento della Comö 53 ö
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missione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia© proro- dono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti
gata con decreti 11 dicembre 2001 e 25 marzo 2002, e© ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data ricerca;
dal 19 luglio 2002.
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante:
Art. 2.
ûNuove modalita© procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo
Nell'ambito del periodo di validita© della proroga di speciale per la ricerca applicataý;
cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e©
obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicempredetto decreto 30 novembre 1998.
bre 2000, di nomina del Comitato, cos|© come previsto
dall'art.
7 del predetto decreto legislativo;
Roma, 2 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e
11
del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i
02A09496
relativi esiti istruttori;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2002.
Legge n. 46/1982 e legge n. 346/1988. Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo per le agevolazioni
alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad e 24.228.877,65.

IL DIRETTORE GENERALE

del servizio per lo sviluppo
e il potenziamento delle attivita© di ricerca

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato
nella riunione del 17 luglio 2001, di cui al punto 3 del
resoconto sommario;
Acquisito, con particolare riferimento al progetto
n. 1961 presentato dalla ITR S.p.a., l'esito delle verifiche ivi richieste;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il
finanziamento nella predetta riunione esiste o e© in corso
di acquisizione la certificazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, Viste le disponibilita© del Fondo per le agevolazioni
istitutivo del ûMinistero dell'istruzione, dell'universita© alla ricerca per l'anno 2002;
e della ricercaý;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, ûInterventi per Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, conceri settori dell'economia di rilevanza nazionaleý che, nente la distinzione tra funzione gestionale e funzione
all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti pre- di indirizzo politico amministrativo;
sentati e la proposta di ammissione degli stessi agli
interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Vista la circolare protocollo n. 760/ric. del 29 dicemtecnico scientifico composto secondo le modalita© ivi bre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7
specificate;
dell'11 gennaio 2000, recante: ûDisciplina transitoria
Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, delle attivita© di sostegno nazionale alla ricerca indun. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e striale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997,
n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in
tecnici di ricerca;
dei regolamenti di attuazione del decreto legislaVista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il vigore
tivo
27
luglio 1999, n. 297ý;
finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo
superiore a 10 miliardi di lire;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
Decreta:
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Art. 1.
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
ûRiordino della disciplina e snellimento delle procedure I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita© dei leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le
ricercatoriý, e in particolare gli articoli 5 e 7 che preve- modalita© e le condizioni per ciascuno indicate;
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Art. 2.
Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti
condizioni:
per le relative operazioni di finanziamento non
sono richieste particolari forme di garanzia, salva la
facolta© per l'Istituto finanziatore di richiederle per i
progetti a valere sulla legge n. 346/1988.
Altres|©, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto
decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio
generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi;
la durata del progetto potra© essere maggiorata di
dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita© poste in essere dal
contratto.
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûSocieta© impianti manutenzione e territorio cooperativa
a r.l.ý, in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze della revisione dell'associazione e
di rappresentanza in data 26 febbraio 2002 dalle quali
si rileva lo stato d'insolvenza della societa© cooperativa
sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
Art. 3.
n. 267;
ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,
L'ammontare del contributo in conto interessi previ- n. Viste,
400,
le
designazioni dell'associazione nazionale di
sto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 rapprentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente;
del presente decreto, e© determinato in via preliminare
in e 602.877,25 e gravera© sulle disponibilita© del Fondo
Decreta:
per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.
Art. 1.
Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo La societa© cooperativa ûSocieta© impianti manutenconvenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal zione e territorio cooperativa a r.l.ý, con sede in Viterbo
relativo contratto di mutuo, verra© determinato in via (codice fiscale n. 00337980569), e© posta in liquidazione
definitiva.
coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice
civile e il rag. Alberto Pangrazi, nato a Nerola (Roma)
l'8 giugno 1947 domiciliato in Roma, via Ippolito
Art. 4.
Nievo n. 61, ne e© nominato commissario liquidatore.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1
Art. 2.
del presente decreto, disposto ai sensi della legge
n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni,
sono determinate in e 23.626.000,40 e graveranno sulle Al commissario nominato spetta il trattamento ecodisponibilita© del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nomico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
per l'anno 2002.
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 luglio 2002
Roma, 3 luglio 2002
Il direttore generale: Criscuoli

02A09591

Il Sottosegretario di Stato: Galati

02A09602
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DECRETO 17 luglio 2002.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle
Nomina del commissario straordinario nella procedura di
domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre
amministrazione straordinaria della S.p.a. I.T.E.A.
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, valido per i bandi del 2002 dei settori
turismo e commercio.
IL MINISTRO

DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
recante ûNuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto il decreto in data 19 giugno 2002, con il quale il
tribunale di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30
del decreto legislativo sopracitato ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della I.T.E.A.
S.p.a.;
Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto che
dichiara l'apertura della procedura;
Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo
n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalita© ed onorabilita© dei commissari giudiziali e dei
commissari straordinari trovano applicazione i requisiti
per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;
Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario
straordinario;
Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del
decreto legislativo citato, in materia di pubblicita© dei
provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita© produttive, la competenza in materia di adempimenti
tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione
delle agevolazioni alle attivita© produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000concernente il
testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni alle attivita© produttive, tra le quali
quelle del ûsettore commercioý e del ûsettore turismoý;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e
successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita© e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita© produttive nelle aree
depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del
13 dicembre 2000, relativa al ûsettore turismoý, e
n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al ûsettore commercioý e le successive modifiche e integrazioni, con le
quali sono state fornite le necessarie indicazioni per
l'accesso alle agevolazioni ed e© stata, tra l'altro, definita
la relativa modulistica per la presentazione delle
domande a partire dal 2000;
Decreta:
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeArticolo unico
riale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni
rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria,
Nella procedura di amministrazione straordina- che
del
commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle
ria della S.p.a. I.T.E.A. e© nominato commissario il attivita©
produttive, la fissazione dei termini di presentadott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne zione delle
domande, nonchë la facolta© , sulla base delle
(Brindisi), l'11 febbraio 1948.
disponibilita© finanziarie dell'anno cui si riferiscono le
risorse, di assegnare le disponibilita© medesime attraIl presente decreto e© comunicato:
verso un unico bando;
al tribunale di Piacenza;
Considerato che non e© ancora stata completata la proalla camera di commercio di Piacenza per l'iscri- cedura di approvazione, ai sensi dell'art. 6-bis del citato
decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche
zione nel registro delle imprese;
e integrazioni, delle proposte delle regioni e delle proalla regione Emilia-Romagna;
vince autonome, di cui al punto 5 del richiamato testo
unico delle direttive, in merito alle graduatorie speciali e
al comune di Piacenza.
le relative risorse ed alle priorita© ed i relativi punteggi ai
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta fini dell'indicatore regionale per entrambi i detti settori
Ufficiale della Repubblica italiana.
di attivita© , nonchë, per il solo ûsettore turismoý, delle
ulteriori
attivita© ammissibili validi per i bandi del 2002;
Roma, 12 luglio 2002
Considerato che l'art. 52, comma 77, della legge
Il Ministro: Marzano
28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso le agevolazioni del
ûsettore commercioý della legge n. 488/1992 a nuovi
02A09709
soggetti e tipologie di intervento e che, ai sensi del
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comma 78 del medesimo articolo, occorre determinare
le relative modalita© di attuazione con specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita© produttive;
Ritenuto di dovere pertanto fissare il termine iniziale
di presentazione delle domande del bando del ûsettore
commercioý per i soli programmi ammissibili ai sensi
delle vigenti norme di attuazione, rinviando la fissazione di quello per i programmi ammissibili ai sensi
del richiamato art. 52 della legge n. 448/2001 alla definizione delle suddette relative direttive;
Ritenuto altres|© , per entrambi i bandi dei suddetti
settori, di dovere rinviare la fissazione del termine
finale in modo che lo stesso risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle suddette
proposte delle regioni e province autonome e comunque tale da garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

5. Le domande devono essere presentate, secondo le
modalita© indicate ai punti 5.2 e seguenti delle citate circolari, alla banca concessionaria prescelta dall'impresa
tra quelle convenzionate con il Ministero delle attivita©
produttive, ovvero ad uno degli istituti collaboratori
convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e©
allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001 e
successivi aggiornamenti.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.

Decreta:

Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle
regioni e delle province autonome delle proposte in materia di
agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 relative ai bandi dell'anno 2002 per i settori industria, turismo e commercio e piano
programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili
per i medesimi bandi.

Articolo unico
1. Il termine iniziale di presentazione delle domande
per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge
n. 488/1992 per i bandi del 2002 del ûsettore turismoý
e del ûsettore commercioý e© fissato dal giorno di pubblicazione nella
della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Il termine iniziale di cui al comma 1 relativo al
ûsettore commercioý ha efficacia con riferimento ai soli
soggetti ed alle sole tipologie di cui, rispettivamente, ai
punti 2.1 e 3.1 della circolare ministeriale n. 900047 del
25 gennaio 2001. Per quanto concerne i soggetti e le
tipologie individuati dall'art. 52, comma 77, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, una volta che siano definite
le direttive di cui al comma 78 dello stesso art. 52, si
provvedera©, con successivo decreto, ove possibile nell'ambito del medesimo bando di cui al comma 1, alla
fissazione di un eventuale differente termine iniziale di
presentazione delle domande.
3. Con successivi decreti si provvedera© altres|© alla fissazione del termine finale relativo a ciascuno dei bandi
di cui ai commi 1 in modo che non trascorrano meno
di trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
approvazione delle relative proposte regionali di cui al
punto 5 del testo unico delle direttive approvate con
decreto ministeriale del 3 luglio 2000, proposte concernenti, tra l'altro, l'individuazione delle ûulteriori attivita© ammissibiliý per il ûsettore turismoý.
4. Per la presentazione delle domande di cui al
comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo
di domanda a stampa il cui fac-simile e© riportato, per
il ûsettore turismoý, in allegato alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il ûsettore
commercioý, in allegato alla circolare ministeriale
n. 900047 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche e
integrazioni. Per la compilazione della scheda tecnica e
della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico
predisposto dal Ministero delle attivita© produttive,
denominato ûVersione 11.00ý e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito internet di quest'ultimo
all'indirizzo www.minindustria.it

Gazzetta

Ufficiale

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro: Marzano

02A09595

DECRETO 17 luglio 2002.

Gazzetta Ufficiale

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle
attivita© produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita© produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e
successive modifiche e integrazioni, concernente le
modalita© e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita© produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge
n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive
nelle aree depresse ai sensi della predetta legge
n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante
partecipazione delle regioni nella programmazione ed
assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo© formulare proprie proposte relative
a settori di attivita© o aree ritenuti prioritari ai fini della
formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorita© con riferimento a particolari
aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria
ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al
punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonchë,
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limitatamente al settore ûturismoý, proposte relative ad

settori rispetto al fabbisogno complessivo, destinando

ulteriori attivita© ammissibili rispetto a quelle indivi-

il 77% delle risorse al ûsettore industriaý, il 20% al ûset-

duate dalle direttive medesime;

tore turismoý ed il restante 3% al ûsettore commercioý;

Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie

alla copertura delle richiamate graduatorie dei ûgrandi

stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili

progettiý, il 14% delle risorse disponibili per il settore

per

ûindustriaý e l'8% delle risorse disponibili per il settore

regione

le

regioni

stessa

per

possono

gli

destinare

Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio,

alle

la

speciali,

interventi

della

legge

n. 488/1992;

ûturismoý;

Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto
ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori
ûindustriaý e ûturismoý la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di
quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli
aiuti

regionali

ai

grandi

progetti

di

investimento

(ûgrandi progettiý), stabilendo che alla copertura delle
stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle
attivita© produttive, tenuto conto dell'ammontare delle

Vista la delibera del C.I.P.E. del 14 febbraio 2002 con
la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base
regionale delle suddette risorse finanziarie;
Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 17 aprile 2000 ha
fornito alle regioni e province autonome le indicazioni
tecniche necessarie per la formulazione delle proposte
regionali relative ai bandi del 2000 e che le stesse sono
valide anche per i bandi del 2002;
Vista la nota del 22 maggio 2002 con la quale il Mini-

risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30%

stero

di queste ultime;

regioni ed alle province autonome l'ammontare delle

delle

attivita©

produttive

ha

comunicato

alle

Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre

risorse finanziarie disponibili per i bandi del 2002 della

2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del ûsettore

legge n. 488/1992, anticipando alle stesse i criteri di

commercioý della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e

riparto delle risorse medesime tra i settori ûindustriaý,

tipologie di intervento, le cui modalita© di attuazione

ûturismoý e ûcommercioý nonchë tra le regioni e le pro-

saranno definite con specifiche direttive emanate dal

vince autonome;

Ministro delle attivita© produttive;
Ritenuto

necessario,

onde

consentire

una

rapida

Decreta

Articolo unico

attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare un termine entro il quale le regioni e le province autonome
possano

formulare

le

proprie

richiamate

proposte

valide per le domande dei bandi del 2002 dei settori
ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý ö con esclusione, per quest'ultimo, di quelle relative ai programmi
ammissibili ai sensi del richiamato art. 52, comma 77,
della legge n. 448/2001, per le quali si provvedera© alla
fissazione di un separato termine ö fornendo, al contempo, in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle rispettive risorse;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, alla
al

finanziamento

dei

bandi

della

legge

n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;
Visto il programma operativo nazionale ûSviluppo
imprenditoriale localeý, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000,
che, nell'ambito della misura 2 ûPacchetto integrato di
agevolazioniý,

prevede

la

modalita©

operativa

cosid-

detta ûPIA Formazioneý;

di

dell'obiettivo

investimento
1

agevolabili

bre il termine ultimo per l'indicazione da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
delle proprie proposte concernenti la formazione delle
graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche
priorita© ed i relativi punteggi, nonchë, per il solo settore
direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000.
2. Le proposte di cui al comma 1 relative al ûsettore
commercioý

sono

limitate

ai

programmi

di

investi-

mento ammissibili ai sensi delle vigenti norme di attuazione della legge n. 488/1992; con successivo decreto,
con riferimento, ove compatibile, al medesimo bando
del 2002, sara© fissato il termine per le proposte concernenti

i

programmi

ammissibili

ai

sensi

dell'art. 52,

comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, una
volta che saranno emanate le direttive che definiranno

Considerato che con decreto in pari data, per i programmi

zioni di cui alla legge n. 488/1992, e© fissato al 6 settem-

ûturismoý, le ulteriori attivita© ammissibili, previste dalle

tabella D, assegna 1.839,498 milioni di euro di risorse
nazionali

1. In relazione ai bandi del 2002 dei settori ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý in materia di agevola-

realizzati
ai

sensi

nei

territori

della

legge

n. 488/1992 con il bando del settore ûindustriaý del
2002, con esclusione dei ûgrandi progettiý, sono stati
assegnati al ûPIA Formazioneý 225,1 milioni di euro a
valere sulle risorse cofinanziate FESR della misura 2
del suddetto programma operativo nazionale;
Ritenuto opportuno procedere al riparto in via programmatica delle dette risorse nazionali tra i settori

le relative modalita© di attuazione.
3. Le regioni e le province autonome di cui al comma
1 provvederanno ad individuare le misure percentuali
delle

risorse

da

riservare

alle

graduatorie

speciali

tenuto anche conto del piano programmatico di riparto
delle risorse complessive riportate negli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý tenendo conto
del rapporto tra il fabbisogno delle domande inserite
nelle graduatorie formate nel 2001 di ciascuno dei tre
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della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Gazzetta

Il Ministro: Marzano
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Allegato 1
PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO ûINDUSTRIAý DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992
(IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý 1.839,498 (tabella D
della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il
15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).
2. Risorse nazionali assegnate al settore ûindustriaý (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001: 77%): 1.416,413, cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 1.203,951;
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 212,462.
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei ûgrandi progettiý:
a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 168,553 (14% delle risorse disponibili);
b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 29,745 (14% delle risorse disponibili).
4. Ulteriori risorse assegnate al settore ûindustriaý:
a) 225,100 di risorse cofinanziate FESR del PIA Formazione destinate agli investimenti ammissibili ai sensi della legge
n. 488/1992 del settore ûindustriaý delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise ed esclusi i cosiddetti ûgrandi progettiý)
b) 40,000 di risorse cofinanziate FSE del PIA Formazione destinate ai programmi di formazione correlati agli investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992 del settore ûindustriaý delle regioni dell'obiettivo 1 (escluse Abruzzo e Molise
ed esclusi i cosiddetti ûgrandi progettiý).
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Allegato 2
PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI
ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO TURISMO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992
(IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý:
1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1
(comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE del
14 febbraio 2002)
2. Risorse assegnate al settore ûturismoý (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 9 bando: 20%): 367,900, cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 312,715;
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 55,185.
3. di cui risorse disponibili per le graduatorie dei ûgrandi progettiý:
a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 25,017 (8% delle risorse disponibili);
b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 4,415 (8% delle risorse disponibili).
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Allegato 3
PIANO PROGRAMMATICO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI
ALLE AREE DEPRESSE PER IL BANDO COMMERCIO DELL'ANNO 2002 DELLA LEGGE N. 488/1992
(IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
1. Risorse nazionali complessivamente disponibili per i settori ûindustriaý, ûturismoý e ûcommercioý:
1.839,498 (tabella D della legge 28 dicembre 2001, n. 448), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1
(comprese Abruzzo e Molise e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 14 febbraio 2002).
2. Risorse assegnate al settore ûcommercioý (in misura proporzionale al fabbisogno della corrispondente graduatoria formata nel 2001, 10 bando: 3%): 55,185, cosi suddivise:
a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 46,907
b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 8,278

02A09596
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E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 luglio 2002.
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Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto riguardano le procedure
di trasposizione delle omologazioni comunitarie
Semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rila- dei veicoli, rilasciate da uno degli Stati membri della
scio delle carte di circolazione degli stessi.
Unione europea e constano delle fasi procedurali di elaborazione e registrazione dei dati tecnici significativi
delle suddette omologazioni, ai fini del rilascio della
carta di circolazione dei veicoli stessi.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Art. 2.
e per i sistemi informativi e statistici
Definizioni delle fasi procedurali

Visti gli articoli 75, 76, 106 e 114 del codice della 1. Ai fini del presente decreto e con riferimento alle
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile fasi procedurali di cui all'art. 1 si definisce con:
1992, n. 285, cos|© come modificato dal decreto legislaa) elaborazione: la fase nella quale, sulla base del
tivo 10 settembre 1993, n. 360;
contenuto del fascicolo di omologazione comunitaria
di un tipo di veicolo:
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del
si individua la lista dei componenti la famiglia di
codice della strada, approvato con decreto del Presiveicoli
correlata con il tipo di veicolo oggetto della
dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cos|©
omologazione,
in relazione alla combinazione delle
come modificato dal decreto del Presidente della
varianti
e
delle
versioni
del tipo previste dal costruttore
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
e documentate nella stessa omologazione;
si attribuisce ad ogni singolo componente un
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo codice di immatricolazione che lo definisce univocastipulato ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo mente;
di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il
si redigono i relativi estratti dei dati tecnici;
17 marzo 1993;
b) registrazione: la fase nella quale, sulla base
degli
dei dati tecnici di cui al precedente
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navi- punto estratti
a)
,
utilizzando
procedure codificate, si inserigazione 5 aprile 1994, 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 scono i dati significativi
ogni combinazione di
di recepimento rispettivamente delle direttive variante-versione del veicolodi nell'archivio
del sistema
92/61/CEE, 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il informativo centrale del Ministero delle infrastrutture
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri e dei trasporti, di seguito denominato CED.
per l'omologazione di alcune categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Art. 3.
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, ed il decreto del
Competenze
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76,
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli 1. Allo svolgimento delle fasi procedurali di cui
Stati membri relative all'omologazione dei trattori agri- all'art. 2 provvede il Ministero delle infrastrutture e
coli e forestali a ruote;
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale
Considerata la necessita© di attuare una semplifica- della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terzione delle procedure amministrative finalizzate al rila- restre, di seguito denominato ufficio del Ministero,
scio della carta di circolazione per i veicoli dotati di ovvero, a richiesta, il costruttore del veicolo o un suo
rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.
omologazione comunitaria;
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Art. 4.
Domande e documentazione

1. Le richieste di trasposizione delle omologazioni
comunitarie dei veicoli sono presentate all'ufficio del
Ministero dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.
2. La domanda in bollo, redatta conformemente al
modello riportato nell'allegato I, deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) scheda di omologazione comunitaria CE del
tipo di veicolo;
b) 120 originali del certificato di conformita©
comunitario (C.O.C.) e, se ricorre, della dichiarazione
per l'immatricolazione di cui all'allegato II, se non gia©
depositati;
c) estratto dei dati tecnici di ogni singolo componente la famiglia di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, redatto su modello
riportato nell'allegato III, ovvero compilato con modalita© diverse, ma preventivamente concordate, con l'ufficio del Ministero;
d) eventuale supporto informatico contenente gli
stessi dati, riportati negli estratti dei dati tecnici di cui
al precedente punto c), ordinati secondo una prefissata
procedura informatica, fornita dall'ufficio del Ministero, se allo svolgimento delle operazioni di cui
all'art. 2 provvede lo stesso ufficio.
Art. 5.
Codici di immatricolazione

Serie generale - n. 177

Art. 6.
Inserimento dei dati tecnici
nell'archivio del CED
1. Gli estratti dei dati tecnici dei componenti la famiglia di veicoli, completati con i codici di immatricolazione e la data, costituiscono la base per l'inserimento
delle informazioni richieste nell'archivio del CED.
2. Per la registrazione dei dati debbono essere utilizzate specifiche procedure di inserimento. I costruttori
che svolgono direttamente le operazioni di cui all'art. 2
debbono essere collegati funzionalmente con l'archivio
del CED; le modalita© per l'attivazione del collegamento
informatico sono fornite dallo stesso CED.
Art. 7.
Immatricolazione dei veicoli
1. L'immatricolazione dei veicoli puo© essere effettuata secondo una delle due seguenti procedure:
a) presentazione presso l'ufficio provinciale del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici del certificato di conformita©
comunitario (C.O.C.), recante anche il codice di immatricolazione;
b) presentazione del certificato di conformita©
comunitario, corredato dalla dichiarazione per l'immatricolazione recante il codice di immatricolazione.
2. La dichiarazione per l'immatricolazione contiene
il collegamento tra il numero di omologazione del veicolo ed il codice di immatricolazione dello stesso, nonche© il nome del costruttore, il tipo di veicolo, la
variante, la versione ed il numero di telaio.
Puo© contenere inoltre, cos|© come il certificato di conformita© comunitario, altre informazioni, quali il codice
segreto per l'immatricolazione, il numero della bolla
dell'operazione doganale ed altre eventuali informazioni.

l. I codici di immatricolazione per la decodifica del
numero di omologazione comunitario, consistono in
serie di caratteri alfanumerici da attribuire a ciascun
componente la famiglia di veicoli e sono finalizzate alla
identificazione univoca di ciascuno dei componenti per
consentire l'inserimento dei relativi dati tecnici nell'archivio del CED.
2. I codici di immatricolazione:
Art. 8.
a) sono assegnati dall'ufficio del Ministero se il
Attivita© di verifica e controllo
costruttore dei veicoli non dispone del codice internada parte del Ministero
zionale di identificazione, costituito da tre caratteri;
b) possono essere attribuiti anche dal costruttore 1. Il controllo di regolarita© della procedura di tradei veicoli, se questo dispone del codice internazionale sposizione dell'omologazione comunitaria dei veidi identificazione, in conformita© con la procedura coli, successivo alle fasi di elaborazione e di registrazione dei dati tecnici svolte dal costruttore o da
descritta nell'allegato IV.
ö 77 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

30-7-2002

un suo accreditato rappresentante, e© effettuato dall'ufficio del Ministero. Ogni onere derivante da eventuali
errori che possono verificarsi in conseguenza della
effettuazione delle fasi procedurali di cui all'art. 2, se
effettuate dal costruttore o da un suo accreditato rappresentante, e© a carico dello stesso costruttore.
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(*) Dichiara inoltre:
di voler svolgere direttamente e compiutamente tutte le fasi procedurali di cui all'art. 2 del sopracitato decreto;
di assumere la piena responsabilita© per la effettuazione di tali fasi;

2. Nel caso in cui, nel corso della fase di controllo
di regolarita© della procedura di trasposizione, di cui
al comma precedente, si accerti che le operazioni
sono state effettuate in difformita© dalle prescrizioni
vigenti o che non vengono rispettate, in tutto o in
parte, le istruzioni diramate dalla Direzione generale
della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre, il costruttore incorre nella sanzione della
diffida per i casi di minore gravita©, della sospensione
da quindici giorni a sei mesi dei collegamenti telematici con il CED per i casi di maggiore gravita© o
quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della
revoca dei collegamenti telematici nei casi di reiterati
gravi violazioni.

di assumere in proprio qualunque onere inerente alla riemissione
delle carte di circolazione contenenti dati errati.
Data: .......................
Firma: .............................
öööö

(*) cancellare se non ricorre.

öööö

3. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
Roma, 2 luglio 2002

Allegato II

Il capo del Dipartimento:

Fumero
INTESTAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE

öööööö

Dichiarazione per l'immatricolazione
Allegato I

Al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Il sottoscritto........................... delegato dalla ..........................
con sede in................................., in nome e per conto del costruttore
................................................... , chiede la trasposizione nel sistema
informativo di codesta amministrazione dell'omologazione comunitaria europea n. .............. del .............. ai sensi del decreto dirigenziale
del ................................ relativo alla semplificazione delle procedure
amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei
veicoli ai fini del rilascio della carta di circolazione degli stessi.

In riferimento alla direttiva ................................... , relativa alla
omologazione comunitaria del.................................... ed ai fini della
immatricolazione secondo quanto previsto dall'articolo ............... del
decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, si dichiara che...............
................................................ di seguito descritto e© individuato con
il codice di immatricolazione: ......................................................... .
omologazione comunitaria ............................................................. ;
tipo ....................... variante........................ versione.......................
telaio ............................................................................................... .
Assolti gli obblighi IVA intracomunitari (solo per i veicoli importati
da Paesi UE) ....................................................................................
e© stato importato presso la dogana di ............................ con bolletta
e/o operazione d'importazione numero.................... (solo per veicoli
importati da Paesi non UE).
Dichiarazione n. ..........................
Data .........................
Firma: .............................

Si allega la prevista documentazione.
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Allegato IV
CODICI DI IMMATRICOLAZIONE
I codici di immatricolazione, attribuiti per la decodifica del
numero di omologazione comunitaria, si compongono dei seguenti
campi:
per gli autoveicoli di categoria M1
OE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
per i veicoli a due o tre ruote e per i quadricicli
OA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
per i trattori agricoli o forestali
OX _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EST _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I campo (5 caratteri alfanumerici)
II campo (max 6 caratteri alfanumerici)
I campo:
a) i primi tre caratteri contengono le tre lettere che identificano il costruttore nel codice internazionale e che appaiono nel codice
V.I.N. dei suoi veicoli;
b) i successivi due caratteri possono essere numerici, alfa-numerici o alfabetici (complessivamente 26 lettere) e sono attribuiti
utilizzando la seguente successione di numeri e lettere:
inizialmente solo caratteri numerici da 1 a 99,
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successivamente utilizzando alternativamente lettere e
numeri, conformemente alle sequenze sotto riportate:
1A ................................................................................ 1Z
.
.
.
9A ................................................................................ 9Z
A1 ................................................................................ A9
AA .............................................................................. AZ
.
.
.
.
.
Z1 ................................................................................ Z9
ZA ............................................................................... ZZ
II campo:
a) i primi tre caratteri sono numerici, ordinati in modo
sequenziale crescente (001..........................................................999);
b) i successive caratteri (max3) sono alfabetici (complessivamente 26 lettere), ordinati in modo sequenziale crescente (A.... ZZZ).
02A09570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32
DECRETO 5 luglio 2002.
del 26 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5
Accertamento del periodo di mancato funzionamento del marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini
P.R.A. - Ufficio provinciale di Avellino.
di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari.
IL DIRETTORE REGIONALE
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
per la Campania
Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 5 luglio 2002
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
Il direttore regionale: Abatino
citate in nota;
AGENZIA DELLE ENTRATE

02A09653

Decreta:
1) l'accertato mancato funzionamento del P.R.A.;
Ufficio provinciale di Avellino, come da nota del PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.
20 giugno 2002, protocollo n. 34/2002 della procura Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e succesgenerale della Repubblica presso la Corte di appello sive integrazioni e modificazioni concernente norme di attuadi Napoli.
zione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Motivazioni:

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla circostanza che, in data 14 giugno 2002 dalle ore
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
8 alle ore 10, a causa di una assemblea sindacale del riportate
nel seguito del presente atto
personale, gli sportelli del suddetto ufficio sono rimasti
chiusi al pubblico.
Dispone:
Riferimenti normativi:
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, 1. Definizioni.
comma 1);
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende:
per decreto, il decreto ministeriale 23 marzo 1983 e
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
le sue successive modificazioni;
entrate (art. 4; art. 7, comma 1);
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per Stato membro, uno Stato membro della Comunita© europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo
Spazio economico europeo.
2. Rinvii.

2.1 Le citazioni dei preesistenti uffici dell'Amministrazione finanziaria contenute nel decreto si intendono
riferite alle nuove strutture conseguenti all'attuazione
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. Equipollenza.

3.1 Sono equipollenti:
a) alle prove e agli esami di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto, le prove e gli esami eseguiti dalle
autorita© competenti di uno Stato membro, finalizzate
all'accertamento della conformita© del modello ai requisiti fissati dal predetto decreto o ai requisiti legali prescritti nello Stato membro di provenienza, qualora questi ultimi assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori a quelli corrispondenti ai requisiti contemplati
dal decreto;
b) ai provvedimenti ministeriali di approvazione
di modello di misuratori fiscali di cui all'art. 3 del
decreto, i certificati di approvazione di modello e i
provvedimenti ad essi analoghi rilasciati dalle autorita©
competenti di uno Stato membro, per misuratori conformi ai requisiti legali prescritti nello Stato membro
di provenienza, qualora risulti che gli anzidetti requisiti
legali assicurino livelli di garanzia fiscale non inferiori
a quelli fissati dal decreto.;
c) ai misuratori fiscali gia© sottoposti, ai sensi dell'art. 7 del decreto, a controllo di conformita© e muniti
di bollo fiscale, i misuratori per il cui modello le autorita© competenti di uno Stato membro, abbiano rilasciato un provvedimento di approvazione avente l'equipollenza contemplata alla lettera b) e che inoltre risultino muniti di marcatura e sigilli di protezione
applicati:
dalle anzidette autorita© per attestare la conformita© ai requisiti legali dello Stato membro di provenienza;
dal fabbricante che operi in regime di sistema di
garanzia della qualita©, approvato e sorvegliato dalle
precitate autorita© ai fini della produzione di misuratori
conformi ai corrispondenti provvedimenti di approvazione.
4. Approvazione del modello dei misuratori fiscali.

4.1 I commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
û1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del
modello i produttori e gli importatori che garantiscano,
direttamente o indirettamente, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi
misuratori fiscali.
2. L'approvazione di cui al precedente art. 3 e© rilasciata su apposita istanza indirizzata all'Agenzia delle
entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni,
contenente: gli elementi identificativi del produttore o,
qualora il produttore non abbia sede legale nella Comunita©, del suo mandatario stabilito nella Comunita©, il
tipo e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio

Serie generale - n. 177

fiscale, l'eventuale denominazione commerciale, la
dichiarazione di disponibilita© di almeno tre esemplari
per l'esecuzione delle prove e degli esami di cui all'art. 5
successivo, comma 3.
3. La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel
rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura,
con carattere di continuita©, delle parti di ricambio e
l'assicurazione della conformita© dell'apparecchio alle
vigenti disposizioniý.
5. Differimento.

5.1 Con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle
entrate sono fissati, sentita la commissione di cui
all'art. 5 del decreto:
a) i requisiti essenziali che i misuratori fiscali
devono rispettare, anche ai fini del trasferimento elettronico dei dati fiscali elaborati e memorizzati a centri
stabiliti dall'Agenzia delle entrate abrogando contemporaneamente le prescrizioni tecniche di dettaglio e stabilendo la presunzione di conformita© ai requisiti anzidetti per i misuratori fiscali conformi ad apposite
norme regolamentari di dettaglio non cogenti;
b) le procedure della valutazione della conformita©
al modello approvato e ai requisiti del decreto, alternative all'esame del modello e al controllo di conformita©
previsti dal decreto, adottando moduli corrispondenti
a quelli comunitari dell'esame del tipo e della dichiarazione di conformita© al tipo, basata sulla verifica del
prodotto o sulla garanzia di qualita© del processo
produttivo;
c) i criteri e le modalita© della verificazione periodica, da parte dei soggetti autorizzati, cui devono essere
sottoposti i misuratori fiscali in servizio per accertare
il mantenimento nel tempo delle originarie caratteristiche tecniche e funzionali fiscalmente rilevanti, fermi
restando gli obblighi, di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto come modificato dal presente provvedimento.
d) ogni altra prescrizione conseguente alla nuova
disciplina introdotta con le prescrizioni di cui alle lettere
precedenti, e per i successivi adeguamenti delle disposizioni sui misuratori fiscali al progresso tecnologico.
6. Abrogazione e decorrenza.

6.1 Eé abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con quelle di cui ai punti precedenti.
6.2 Il presente provvedimento entra in vigore il
novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Motivazioni.

Il presente provvedimento riguarda modifiche al
decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione
delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di
vizio di legittimita©, sotto il profilo dell'ostacolo alla
libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della
Commissione europea, risulterebbero affette le modificande norme contenute nel decreto ministeriale 23
marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del
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settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione
dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23
marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete
di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorchë connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'Amministrazione, ûoltrepassano quanto necessarioý per garantire l'efficacia dei controlli medesimi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Serie generale - n. 177

Motivazioni.
La disposizione di cui al presente atto scaturisce
dalla circostanza che, a seguito di una assemblea del
personale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato
nel giorno 24 giugno 2002; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del
19 giugno 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone
comunicazione a questa direzione regionale in data
25 giugno 2002 con nota protocollo n. 1760/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo
da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;
decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983,
pubblicato nella
n. 82 del 24 marzo
1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla
citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli
4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono
previsti gli obblighi sopra indicati;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.
Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta Ufficiale

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia:

Cagliari, 8 luglio 2002

Il direttore regionale: Palmieri

02A09625

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli
68 e 73);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000.
Roma, 4 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

02A09708

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

Gazzetta

IL DIRETTORE REGIONALE

della Liguria

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Eé accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'ACI di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 27 giugno 2002 per sciopero del
personale
indetto
dall'organizzazione
sindacale
C.G.I.L. e contestuale assenza di personale impegnato
in prove concorsuali.

Motivazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE

della Sardegna

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:
1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Cagliari nel giorno 24 giugno 2002.
1.1. Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari
nel giorno 24 giugno 2002.

L'ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato,
con nota n. 1594 del 27 giugno 2002, la chiusura al pubblico il giorno 27 giugno 2002 per sciopero del personale indetto dall'organizzazione sindacale C.G.I.L. e
contestuale assenza di personale impegnato in prove
concorsuali.
La procura generale della Repubblica di Genova, con
nota protocollo n. 279/2002 del 27 giugno 2002, ha
confermato la citata chiusura al pubblico.
Preso atto di quanto sopra, e© stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella
della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

ciale
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Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13,
comma 1).
Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (articoli 4 e 7, comma 1).
Genova, 10 luglio 2002
Il direttore regionale: Viola

02A09638

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma.

Il DIRETTORE COMPARTIMENTALE
per il Lazio, Abruzzo e Molise

Serie generale - n. 177

Accertato che tale interruzione del suddetto ufficio e©
da attribuirsi alle assemblee sindacali effettuate dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi della pubblicita© immobiliare;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota
datata 9 luglio 2002, prot. n. 6126;
Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del
10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad
adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge
21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di
irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso
il quale si e© verificato l'evento eccezionale;
Decreta:
Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del
sottoindicato ufficio e© accertato come segue:
per il giorno 24 giugno 2002, irregolare funzionamento per sospensione del servizio dalle ore 10 antimeridiane delle attivita© connesse ai servizi della pubblicita©
immobiliare;
per i giorni del 25 e del 26 giugno 2002, mancato
funzionamento per sospensione delle attivita© connesse
ai servizi della pubblicita© immobiliare;
Regione Lazio:
Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di
Roma.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961,
n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,
con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e© stata resa eseIl direttore compartimentale: Gerbino
cutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del 02A09598
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal
comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 DETERMINAZIONE 11 luglio 2002.
con il quale e© stato disposto: ûTutte le strutture, i ruoli Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dele poteri e le procedure precedentemente in essere nel l'ufficio provinciale di La Spezia.
Dipartimento del territorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento manterranno validita©
IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso
per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convern. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del tito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del n. 770, recante norma per la sistemazione di talune
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima situazioni dipendenti da mancato o irregolare funziodell'emissione del decreto di accertamento del periodo namento degli uffici finanziari;
di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
disfunzioni organizzative dell'amministrazione finan- 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
ziaria e sentire il garante del contribuente;
29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,
Vista la nota inviata in data 8 luglio 2002, prot. con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e© stata resa esen. 577485, con le quali e© stata comunicata la causa ed cutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del
il periodo di irregolare e mancato funzionamento di decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
parte dei servizi di pubblicita© immobiliare dell'ufficio Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amminiprovinciale di Roma - circoscrizioni di RM1 e RM2; strazione dell'Agenzia del territorio approvato dal
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comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con
il quale e© stato disposto: ûTutte le strutture, i ruoli e
poteri e le procedure precedentemente in essere nel
Dipartimento del territorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento manterranno validita©
fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso
le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella
n. 53 del
5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima
dell'emissione del decreto di accertamento del periodo
di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio
occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da
disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La
Spezia in data 28 giugno 2002, prot. n. 75954/02, con
la quale e© stata comunicata la causa ed il periodo di
irregolare funzionamento del medesimo ufficio;
Accertato che l'irregolare funzionamento del citato
ufficio e© da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale
indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del
contribuente espresso con nota datata 3 luglio 2002,
prot. n. 718/02;

Gazzetta Ufficiale

Determina:
Eé accertato il periodo di irregolare funzionamento
del sottoindicato ufficio come segue:
il giorno 28 giugno 2002 - Regione Liguria: ufficio
provinciale di La Spezia.
Il presente decreto verra© pubblicato nella
della Repubblica italiana.

Gazzetta

Ufficiale

Torino, 11 luglio 2002

Il direttore compartimentale: Maggio

02A09624

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,
con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001, e© stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal
comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000,
con il quale e© stato disposto: ûTutte le strutture, i ruoli
e poteri e le procedure precedentemente in essere nel
Dipartimento del Territorio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento manterranno validita©
fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso
le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella
n. 53 del
5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima
dell'emissione del decreto di accertamento del periodo
di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio
occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da
disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Gazzetta Ufficiale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Alessandria in data 9 luglio 2002, prot. n. 168164/02, con la
quale e© stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata del Servizio
di pubblicita© immobiliare di Casale Monferrato;
Accertato che l'irregolare funzionamento del citato
ufficio e© da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale
indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi
evento di carattere eccezionale non riconducibile a
disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del
contribuente espresso con nota datata 12 luglio 2002,
prot. n. 560/02;
Determina:

DETERMINAZIONE 18 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicita© immobiliare di Casale Monferrato.

Eé accertato il periodo di irregolare funzionamento
del sottoindicato ufficio come segue:

per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

il giorno 28 giugno 2002 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del Servizio di pubblicita© immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norma per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 18 luglio 2002

Gazzetta

Il direttore compartimentale: Maggio

02A09601
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AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 18 luglio 2002.
Rettifica dell'allegato A al decreto n. 32843 del 27 novembre
2001, relativo ai beni immobili di proprieta© dell'I.N.P.S.

Serie generale - n. 177

Decreta:
Art. 1.
L'allegato A al decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre
2001 e© rettificato come segue:
le unita© immobiliari site in Vicenza ö via Masini/
via Mameli, 1 ö di cui alla pag. 40 del supplemento
ordinario n. 266 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del
14 dicembre 2001, fermi restando gli altri dati catastali
sono identificate dal foglio H/10 anzichë 10.
Art. 2.
Eventuali accertate difformita© relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita© del
diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
recante ûDisposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliareý, convertito in legge 23 novembre 2001,
n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio
immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi
Il direttore dell'Agenzia: Spitz
decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
02A09587
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce
all' Agenzia del demanio il compito di procedere all'in- CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
sulla titolarita© dei beni stessi;
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
Visto il decreto n. 32843 emanato dal direttore del- BOLZANO
l'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pub- ACCORDO 11 luglio 2002.
blicato nel supplemento ordinario n. 266 alla Gazzetta Accordo integrativo tra il Governo e le regioni ai fini dell'atUfficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale e© tuazione
92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo
stata dichiarata la proprieta© alla data del 23 novembre 1998, n. dell'art.
112, concernente il trasferimento alle regioni degli
2001, in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo servizio idrografico e mareografico (SIM).
stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota
n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPn. 3005005 del 26 novembre 2001;
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
Visto il decreto n. 7974 emanato dal direttore dell'A- PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
genzia del demanio in data 5 marzo 2002, pubblicato BOLZANO
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002 con il
1'art. 92, comma 4, del decreto legislativo
quale sono state sono state apportate integrazioni agli 31Visto
marzo
1998, n. 112, il quale dispone che gli uffici
allegati A e B del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001; periferici del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali
trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture
Vista la nota n. 3003089 del 3 luglio 2002 con la sono
quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessita© di apportare operative regionali competenti in materia;
rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 32843 Visto l'accordo (rep. n. 1263) sancito nella seduta del
24 maggio 2001 da questa Conferenza;
del 27 novembre 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica (rep.
nella seduta del 4 aprile 2002 sullo
dell'allegato A facente parte integrante del decreto scheman. di551/CU)
DPCM,
il trasferimento alle regioni
n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del dema- degli uffici perifericirecante
del
Dipartimento
dei servizi tecnio in data 27 novembre 2001;
nici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, in
dell'art. 92, comma 4, del decreto
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, attuazione
legislativo
n.
n. 300, sulla ûRiforma dell'organizzazione del Governo Vista la nota112/1998;
del Dipartimento per i servizi tecnici
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, nazionali prot. DSTN/16/C.D.
del 6 giugno 2002, con
che ha istituito l'Agenzia del demanio;
la quale si chiede la proroga al 1 ottobre 2002 per l'asVista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. l, segnazione del personale;
comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in Considerati gli esiti dell'incontro tecnico Statoregioni del 9 luglio 2002, presso l'ufficio del commissalegge n. 410/2001;
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rio straordinario del Governo per l'attuazione del
decentramento amministrativo, nel corso del quale i
rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni
centrali interessate, nelle more del perfezionamento del
citato D.P.C.M., hanno convenuto sulla predetta richiesta avanzata dal Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali;
Considerato che anche le risorse finanziarie devono
essere trasferite alla stessa data;
Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
tra Governo e regioni, nei seguenti termini:
1. Il termine per il trasferimento di personale di cui
all'art. 2, comma 5 dello schema di D.P.C.M. per il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico
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e mareografico, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del
decreto legislativo n. 112/1998, previsto al 1 luglio
2002, viene concordemente stabilito al 1 ottobre 2002.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 dello stesso
schema di D.P.C.M., sono, conseguentemente, trasferite alla stessa data per un importo pari ai tre dodicesimi dei rispettivi stanziamenti di spesa.
3. Tali modifiche verranno recepite nel testo definitivo del D.P.C.M. recante il trasferimento alle regioni
degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico,
attuativo dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Roma, 11 luglio 2002
Il presidente:

La Loggia

02A09588

CIRCOLARI
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 5 luglio 2002, n.

dei termini per la presentazione delle domande di arresto definitivo, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, tenendo
conto delle modalita© di seguito indicate:

230319.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
contributo per la misura di ûarresto definitivoý.
Alle associazioni di categoria

1) verra© data priorita©, nell'ordine di seguito indicato, ai segmenti della flotta per i quali non sono rispettati gli obiettivi annuali del Programma di orientamento pluriennale (POP IV):

Alle organizzazione sindacali

I. 4 H A Mediterranea - Spadare;

Alle Capitanerie di porto

II. 4 H 1 Costiera - Piccola pesca costiera;

Alle regioni

III. 4 H 2 Costiera - Strascico;

e, per conoscenza:
Al Comando generale delle Capitanerie di porto

Con il reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 sono state emanate le disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
Con il successivo reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio
del 17 dicembre 1999 sono state definite le relative
modalita© attuative.
Come e© noto, gli aiuti per il rinnovo della flotta e per
l'ammodernamento possono essere ammessi a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi generali di
stazza e potenza fissati dal Programma di orientamento
pluriennale (POP).
A seguito dell'integrale utilizzazione dei fondi resi
disponibili per gli anni 2000-2001, con circolare
n. 18094 del 2 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 160 del 12 luglio 2001, e© stata disposta a far data dal
4 luglio 2001 la sospensione della presentazione delle
domande di arresto definitivo.
Alla luce della ulteriore disponibilita© dei fondi relativi allo SFOP 2000-2006, in particolare per l'annualita©
2003, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85,
approvato in data 3 luglio 2002, si dispone la riapertura

IV. 4 H 7 Mediterranea - Strascico e volante;
V. 4 H 6 Costiera - Polivalenti;
VI. 4 H 5 Costiera - Draga idraulica;
VII. Iniziative che prevedono la demolizione di
natanti di eta© maggiore di venti anni.
Per quanto riguarda i natanti rientranti nel F.O.,
tenuto conto dell'attuale stato di crisi del settore, e© assicurata priorita© alle domande presentate nonchë a quelle
giacenti presso l'amministrazione aventi ad oggetto
unita© rientranti nella piccola pesca che esercitano l'attivita© con il sistema a strascico entro i limiti della pesca
locale.
Si pregano gli enti destinatari di dare la massima diffusione di quanto sopra presso il ceto peschereccio; in
particolare, ciascuna Capitaneria di porto provvedera©
ad estendere il contenuto della presente nota ai dipendenti uffici marittimi.
Roma, 5 luglio 2002
Il direttore generale reggente
per la pesca e l'acquacoltura

Tripodi

02A09644
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AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 luglio 2002, n. 27.
Aiuti sementi certificate - Applicazione circolare Agea
n. 12/2002.
Al Ministero delle politiche agricole
e forestali comunitarie e internazionali
Alla Direzione generale del Corpo
forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della
regione Siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome
Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali
agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe. Na.P.I.
Coopagrival
F.Agr.I.
ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti alle
organizzazioni professionali ed
ai C.A.A.
A tutti gli operatori del settore

Serie generale - n. 177

La circolare Mipaf n. 3, prot. n. 1636/sm del 3 giugno 2002 ha prorogato la scadenza dei contratti di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione del settore
sementi certificate al 30 luglio 2002.
Con circolare n. 12/02 questa amministrazione
aveva impartito precise istruzioni ai moltiplicatori circa
l'obbligatorieta© di denunciare, nella domanda di compensazione al reddito del settore seminativi, le particelle investite a sementi certificate introducendo il
codice utilizzo 57.
Visti i termini fissati dalla circolare Agea n. 12/02,
gia© prorogati per le sole zone alluvionate dalla circolare
Agea n. 17/02, questa amministrazione, in aderenza al
contenuto della citata circolare n. 3, ritiene di modificare il testo della circolare 12/02 al punto 1.2.3 come
di seguito riportato:
il termine del 10 giugno indicato e© da intendersi
30 luglio 2002;
l'ultimo capoverso del paragrafo e© sostituito dal
presente testo: ûGli imprenditori agricoli moltiplicatori
di seme, che hanno presentato domanda iniziale, possono presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento,
ma limitatamente alle superfici investite a sementi certificate (codice 057), entro e non oltre il 30 luglio 2002ý.
Resta fermo il divieto assoluto di apportare modifiche alle superfici dichiarate a premio, comprese le
foraggere, nella domanda precedentemente presentata.
Roma, 18 luglio 2002
Il direttore
dell'organismo pagatore
02A09590

Migliorini

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,45
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4525
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5915
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4135
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,0655
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32227
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,8919
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
44,420
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667000
20 aprile 1994, n. 367.
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8213
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5527
Cambi del giorno 29 luglio 2002
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,6602
2,1070
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9821 Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,7324
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117,42
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,4328 Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168,70
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,62850 Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,9968
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,2620
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4529 N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83,77
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5050
LIRA/EURO e© 1936,27.
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,9462
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,57524
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,425
02A09964
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MINISTERO DELLA SALUTE
Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûCalcodesilý
Estratto decreto n. 306 del 4 luglio 2002
Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCODESIL nelle forme e confezioni: û50 mg capsule rigideý
40 capsule; û150 mg capsule rigideý 20 capsule; û300 mg capsule
rigideý 20 capsule; û225 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý
20 capsule; û450 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý 20 capsule,
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano, via Carbonera n. 2 - c.a.p. 20137 Italia, codice fiscale
n. 11388870153.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: û50 mg capsule rigideý 40 capsule - A.I.C.
n. 033565019 (in base 10) - 100BBV (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida;
classe: ûA nota: 2ý - il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante
che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera d), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 50 mg;
eccipienti: amido 7,35 mg; magnesio stearato 0,5 mg; silice colloidale 0,65 mg;
confezione: û150 mg capsule rigideý 20 capsule - A.I.C.
n. 033565021 (in base 10) - 100BBX (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida;
classe: ûA nota: 2ý - il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante
che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera d), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;
eccipienti: amido 22 mg; magnesio stearato 1,5 mg; silice colloidale 2 mg;
confezione: û300 mg capsule rigideý 20 capsule - A.I.C.
n. 033565033 (in base 10) - 100BC9 (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida;
classe: ûA nota: 2ý - il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante
che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera d), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
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Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;
eccipienti: amido 44 mg; magnesio sterato 3 mg; silice colloidale 4 mg;
confezione: û225 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý
20 capsule - A.I.C. n. 033565045 (in base 10) - 100BCP (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.
classe: ûA nota: 2ý - il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante
che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera d), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 9,75 mg; carbossimetilcellulosa sodica 3,75 mg; polivinilpirrolidone 4,5 mg; sorbitolo 1,41 mg;
gelatina 3 mg; metile p-idrossibenzoato 0,09 mg; talco 16,985 mg;
magnesio stearato 4,5 mg; titanio diossido (E171) 0,54 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido (met)acrilico 0,675 mg; copolimeri
dell'acido metacrilico 6,81 mg; dibutilftalato 0,77 mg; ferro ossido
rosso (E 172) 0,02 mg; polietilenglicole 6000 0,2 mg;
confezione: û450 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý
20 capsule - A.I.C. n. 033565058 (in base 10) - 100BD2 (in base 32);
forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;
classe: ûA nota: 2ý - il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della societa© titolare dell'A.I.C. attestante
che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera d), comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 19,5 mg; carbossimetilcellulosa sodica 7,5 mg; polivinilpirrolidone 9 mg; sorbitolo 2,82 mg;
gelatina 6 mg; metile p-idrossibenzoato 0,18 mg; talco 33,97 mg;
magnesio stearato 9 mg; titanio diossido (E171) 1,08 mg; copolimero
neutro di esteri dell'acido (met)acrilico 1,35 mg; copolimeri dell'acido
metacrilico 13,62 mg; dibutilftalato 1,54 mg; ferro ossido rosso
(E 172) 0,04 mg; polietilenglicole 6000 0,4 mg.
Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative
della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di
colesterolo; calcolosi biliare sovrasatura di colesterolo; calcolosi
biliari colosterolica, con calcolosi radiotrasparenti nella colecisti e
nel coledoco. Dispepsie biliari.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A09565
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Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûZerinetta C.M.ý
Estratto decreto n. 308 del 4 luglio 2002
Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZERINETTA C.M., nella forma e confezione: û150 mg + 1 mg supposte
10 supposteý alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede
legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, localita© Prulli, 103/C c.a.p. 50066, codice fiscale n. 00421210485.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: û150 mg + 1 mg supposteý 10 supposte - A.I.C.
n. 035303015 (in base 10) - 11PCM7 (in base 32);
forma farmaceutica: supposte;
classe: ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento
sono effettuati dalla societa© Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con
sede in Reggello - Firenze, localita© Prulli.
Composizione: una supposta contiene:
principi attivi: paracetamolo 150 mg - clorfenamina
maleato 1,0 mg.
eccipienti: sodio matabisolfito 1,5 mg - esteri gliceridi di acidi
grassi saturi 1085,50 mg.
Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi dell'influenza e
del raffreddore.
Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

02A09569

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso umano ûAcido Ursodesossicolicoý
Estratto decreto n. 314 del 4 luglio 2002
Eé autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: ACIDO URSODESOSSICOLICO, nelle forme e confezioni:
û50 mg capsule rigideý 40 capsule; û150 mg capsule rigideý
20 capsule; û300 mg capsule rigideý 20 capsule; û225 mg capsule
rigide a rilascio prolungatoý 20 capsule; û450 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý 20 capsule alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate;
Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano, via Carbonera 2 - C.a.p. 20137 Italia, codice fiscale
n. 11388870153.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
confezione: û50 mg capsule rigideý 40 capsule - A.I.C.
n. 033564016/G (in base 10) - 1009CJ (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida;
classe: ûA Nota: 2ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).

Serie generale - n. 177

Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 50 mg;
eccipienti: amido 7,35 mg; magnesio stearato 0,5 mg; silice colloidale 0,65 mg;
confezione: û150 mg capsule rigideý 20 capsule - A.I.C.
n. 033564028/G (in base 10) - 1009CW (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida;
classe: ûA Nota: 2ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric KM 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;
eccipienti: amido 22 mg; magnesio stearato 1,5 mg; silice colloidale 2 mg;
confezione: û300 mg capsule rigideý 20 capsule A.I.C.
n. 033564030/G (in base 10) - 1009CY (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida.
classe: ûA Nota: 2ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)
Validita© prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;
eccipienti: amido 44 mg; magnesio stearato 3 mg; silice colloidale 4 mg;
confezione: û225 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý
20 capsule - A.I.C. n. 033564042/G (in base 10) 1009DB (in base 32);
forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;
classe: ûA Nota: 2ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Validita© prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 9,75 mg; carbossimetilcellulosa sodica 3,75 mg; polivinilpirrolidone 4,5 mg; sorbitolo 1,41 mg;
gelatina 3 mg; metile p-idrossibenzoato 0,09 mg; talco 16,985 mg;
magnesio stearato 4,5 mg; titanio diossido (e 171) 0,54 mg; copolimero neutro di esteri dell'acido metacrilico 0,675 mg; copolimeri dell'acido metacrilico 6,81 mg; dibutilftalato 0,77 mg; ferro ossido rosso
(e 172) 0,02 mg; polietilenglicole 6000 0,2 mg;
confezione: û450 mg capsule rigide a rilascio prolungatoý
20 capsule - A.I.C. n. 033564055/G (in base 10) - 1009DR (in base 32);
forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato;
classe: ûA Nota: 2ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dell'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
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Validita© prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.
Produttore: Sanofi - Synthelabo S.A. Carretera de la Batlloria a
Hostalric km 1,4 - Riells Y Viabrea stabilimento sito in Girona (E)
(tutte).
Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 450 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 19,5 mg; carbossimetilcellulosa sodica 7,5 mg; polivinilpirrolidone 9 mg; sorbitolo 2,82 mg;
gelatina 6 mg; metile p-idrossibenzoato 0,18 mg; talco 33,97 mg;
magnesio stearato 9 mg; titanio diossido (e 171) 1,08 mg; copolimero
neutro di esteri dell'acido metacrilico 1,35 mg; copolimeri dell'acido
metacrilico 13,62 mg; dibutilftalato 1,54 mg; ferro ossido rosso
(e 172) 0,04 mg; polietilenglicole 6000 0,4 mg.
Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative
della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura di
colesterolo; calcolosi biliare sovrasatura di colesterolo; calcolosi
biliari colosterolica, con calcolosi radiotrasparenti nella colecisti e
nel coledoco. Dispepsie biliari.
Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
02A09566

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

Estratto provvedimento A.I.C. n. 272 del 7 giugno 2002
Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A - c.a.p. 43100 Italia, codice
fiscale n. 01697370342.
Medicinale: JETBES.
Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli
accessori associati al medicinale (B3).
L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata.
Si autorizza l'inserimento, nella confezione, dell'erogatore cosiddetto ûstandardý relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 028846020 - aerosol dosato 200 erogazioni.
Inoltre per adeguamento agli Standard Terms, la denominazione
delle confezioni autorizzate e© cos|© modificata:
A.I.C. n. 028846020 - û250 mcg+100 mcg sospensione pressurizzata per inalazioneý 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet.
I lotti gia© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
02A09567

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

Estratto provvedimento UPC/II/1211 del 2 luglio 2002
Specialita© medicinale: VAXIGRIP.
Confezioni:
A.I.C. n. 026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;
A.I.C. n. 026032274/M - 10 siringhe preriempite;
A.I.C. n. 026032286/M - 20 siringhe preriempite;
A.I.C. n. 026032298/M - 50 siringa preriempite.
Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.
Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001003/W015.
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Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.
Modifica apportata: modifica della metodica utilizzata per il
dosaggio del 9-Ottoxinolo, con conseguente modifica della corrispondente specifica di produzione.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Estratto provvedimento UPC/II/1212 del 2 luglio 2002
Specialita© medicinale: VAXIGRIP.
Confezioni:
A.I.C. n. 026032211/M - ûbambiniý 1 siringa preriempita con
ago 0,25 ml;
A.I.C. n. 026032223/M - ûbambiniý 10 siringhe preriempite
con ago 0,25 ml;
A.I.C. n. 026032235/M - ûbambiniý 20 siringhe preriempite
con ago 0,25 ml;
A.I.C. n. 026032247/M - ûbambiniý 1 siringa preriempita
senza ago 0,25 ml;
A.I.C. n. 026032250/M - ûbambiniý 10 siringhe preriempite
senza ago 0,25 ml;
A.I.C. n. 026032262/M - ûbambiniý 20 siringhe preriempite
senza ago 0,25 ml.
Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.
Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/
W010.
Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.
Modifica apportata: modifica della metodica utilizzata per il
dosaggio del 9-Ottoxinolo, con conseguente modifica della corrispondente specifica di produzione.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
02A09619-02A09618

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

Estratto decreto G n. 316 del 4 luglio 2002
All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale
generico: ACICLOVIR, rilasciata alla societa© Teva Pharma Italia
S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 7
- Cap. 20143 Italia, codice fiscale n. 11654150157, e© apportata la
seguente modifica:
in sostituzione della confezione û800 mg compresseý 25 compresse (codice A.I.C. n. 033066034/G);
viene autorizzata la confezione û800 mg compresseý 35 compresse (codice A.I.C. n. 033066073/G).
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:
confezione: û800 mg compresseý 35 compresse - A.I.C.
n. 033066073/G (in base 10), 0ZK32T (in base 32);
prezzo: ûA - Nota 34ý il prezzo sara© determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Forma farmaceutica: compressa.
Validita© prodotto integro quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.
Classificazione ai fini della fornitura: ûmedicinale soggetto a prescrizione medicaý (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
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Produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento
sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa
e confezionamento); Get S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia)
(Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controlli prodotto finito).
Composizione: una compressa:
principio attivo: aciclovir 800 mg;
eccipienti: lattosio 260 mg; cellulosa microcristallina 86 mg;
amido di mais 26 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; magnesio stearato
8 mg.
Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni precedentemente autorizzate.
Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I lotti gia© prodotti, contraddistinti dai numeri di codice
n. 033066034/G possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
02A09564

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

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 55 del 9 luglio 2002
Specialita© medicinale: GABITRIL.
Societa©: Sanofi Synthelabo S.p.a.
Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento
scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale GABITRIL 50
compresse 5 mg, A.I.C. 032951016/M, 100 compresse 5 mg, A.I.C.
032951028/M, 50 compresse 10 mg, A.I.C. 032951030/M, 100 compresse 10 mg A.I.C. 032951042/M, 50 compresse 15 mg, A.I.C. 03295
1055/M, 100 compresse 15 mg, A.I.C. 032951067/M, possono essere
dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 13 luglio 2002,
data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento
UPC/II n. 1109 del 13 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
02A09620

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

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 56 del 9 luglio 2002
Specialita© medicinale: HUMULIN.
Societa©: Eli Lilly Italia S.p.a.
Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento
scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale HUMULIN
ûRý 1 flac. e 10 ml 100U/ML A.I.C. n. 025707011/M, ûIý flacone 10
ml 100 U/ML, A.I.C. 025707035/M, ûUý flacone 10 ml 100 U/ML,
A.I.C. 025707163/M, û30/70ý flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C.
n. 025707187/M, ûLý flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707201/M
û10/90ý flacone 10 ml 100 U/ML, A.I.C. 025707225/M, û20/80ý flacone 10 ML 100 U/ML, A.I.C. 025707249/M, û40/60ý flacone 10 ml
100 U/ML, A.I.C. 025707264/M, possono essere dispensati per
ulteriori trenta giorni a partire dal 25 luglio 2002, data di scadenza
dei novanti giorni previsti dal provvedimento n. 42 del 9 aprile 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2002.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
02A09623
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûFemsevený

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 57 del 9 luglio 2002
Specialita© medicinale: FEMSEVEN.
Societa©: Bracco S.p.a.
Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento
scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale FEMSEVEN
û50ý 4 cerotti transdermici 15 cm2 (50 Mcg/Die), A.I.C.
n. 029966013/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta
giorni a partire dal 24 luglio 2002, data di scadenza dei centoventi
giorni previsti dal provvedimento UPC/R/4 del 12 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.

Gazzetta Uffi-

02A09622

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

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 58 del 9 luglio 2002
Specialita© medicinale: PRONTALGIN.
Societa©: Therabel Pharma B.V.
Oggetto: provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento
scorte.
I lotti delle confezioni della specialita© medicinale PRONTALGIN 1 flacone gocce 10 ml A.I.C. 033074016/M, 5 fiale 100 mg 2 mg,
A.I.C. 033074028/M, 20 capsule 50 mg, A.I.C. 033074030/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal
21 agosto 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal
provvedimento UPC/R/5 del 25 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

ciale della Repubblica italiana.
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02A09621

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale per uso umano ûZerinettaý.

Con il decreto n. 800.5/R.M. 45/D22 del 5 marzo 2002 e© stata
revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale, nelle confezioni indicate.
Medicinale: ZERINETTA: 10 supposte pediatriche A.I.C.
n. 028808 018.
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim
Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.
Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialita© e© fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
02A09568
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Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'area della medicina convenzionata. Rilevazione relativa all'anno 2000.
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

A tutti gli assessorati regionali e
provinciali alla sanita©
Alle organizzazioni sindacali:
F.I.M.M.G.
S.N.A.M.I.
Federazione medici
Intesa sindacale:
SUMAI - SIMET-CISLMEDICI/COSIME
SUMAI
F.I.M.P.
F.N.A.M. - C.I.Pe

Riconoscimento della personalita© giuridica all'associazione
ûFondo pensione complementare personale navigante di
cabinaý, in Roma.

Con decreto ministeriale 11 luglio 2002, all'associazione ûFondo
pensione complementare personale navigante di cabinaý in forma
abbreviata ûFONDAVý, con sede in Roma, via Alessandro Marchetti
n. 111, e© riconosciuta la personalita© giuridica.
02A09597

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PIACENZA
Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

A conclusione della procedura avviata con nota del 12 febbraio
2001, prot. n. 1200/SRC/MG/SA/PLS/RS/229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, relativa alla rilevazione
della rappresentativita© sindacale nelle aree della medicina generale,
specialistica ambulatoriale interna e pediatria di libera scelta, si
comunica che sono risultate maggiormente rappresentative per l'anno
2000, nei settori di rispettiva appartenenza, le seguenti organizzazioni
sindacali:
F.I.M.M.G.; S.N.A.M.I.; FEDERAZIONE MEDICI;
INTESA SINDACALE (medicina generale);
SUMAI (specialistica ambulatoriale interna);
F.I.M.P.; F.N.A.M.-C.I.Pe. (pediatria di libera scelta).
Atteso, inoltre, che e© attualmente in corso di svolgimento la procedura per la raccolta ed elaborazione dei dati sulla rappresentativita©
sindacale, nell'area sanitaria convenzionata, per l'anno 2001, avviata
con lettera circolare a firma del Sig. Ministro del 22 marzo 2002, prot.
n. 1200/SRC/MG/SA/PLS/PNM/RS/277, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, si pregano le Amministrazioni locali
in indirizzo, che non avessero ancora provveduto, a voler trasmettere
allo scrivente i dati in questione con la piu© cortese sollecitudine.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Piacenza, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 23 dicembre 1993,
n. 580, con delibera di giunta n. 135 dell'8 luglio 2002, ha nominato
il dott. Alessandro Saguatti, segratario generale dell'ente, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione della dott.ssa Anna
Maria Tassi.
02A09599

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI POTENZA
Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 96 dell'8 luglio 2002 ha
nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della legge
n. 580/1993, il dott. Nicola Bux, segretario generale, conservatore
del registro delle imprese a far data dal 1 agosto 2002.

02A09589

02A09600

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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