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LEGGE 30 maggio 2003, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
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1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e© convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. 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|© 30 maggio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole e forestali (Alemanno), dal Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie (Buttiglione) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 31 marzo 2003.
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Assegnato alla 9 commissione (Agricoltura), in sede referente, il 22 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 12, della Giunta
per gli affari delle Comunita© europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita© il 27 maggio
2003.
Esaminato dalla 9 commissione il 27 e 28 maggio 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2003.
öööööö
Avvertenza:

Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, e© stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e© pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 42.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 2003, n. 120.
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Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchë
della flora e della fauna selvatiche.

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonchë della flora
e della fauna selvatiche;
Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la
Commissione europea ha avviato nei confronti dello
Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le
norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunita©
europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva
92/43/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento di attuazione

Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie,
tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni contenute
nella procedura d'infrazione, nonchë, contestualmente,
delle modificazioni apportate dalla direttiva 97/62/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza
del 13 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per gli affari regionali,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della
giustizia;
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Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. All'articolo l del decreto del Presidente della
Repubblica, n. 357 del 1997 e© aggiunto, in fine, il
seguente comma: û4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e
G costituiscono parte integrante del presente regolamento.ý.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: ûcon proprio procedimentoý fino a: ûper costituire laý sono sostituite dalle
seguenti parole: ûi siti in cui si trovano tipi di habitat
elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello
stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione dellaý;
b) al comma 2 dopo le parole: ûMinistro dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del territorioý;
c) al comma 2 le parole da: ûin attuazione delý
fino a: ûcon proprio decretoý sono sostituite dalle
seguenti: ûdesigna, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessataý;
d) al comma 3 le parole: ûIl Ministro dell'ambienteý sono sostituite dalle seguenti: ûIl Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioý;
e) al comma 3 le parole: ûnell'ambitoý sono sostituite dalle seguenti: û, anche finalizzandole alla redazioneý;
f) al comma 4 dopo le parole: ûMinistro dell'ambienteý sono aggiunte le seguenti: ûe della tutela del territorioý;
g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ûda attuare.ý;
h) dopo il comma 4 e© aggiunto il seguente: û4-bis.
Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in
relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni
di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una
valutazione periodica dell'idoneita© dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale
possono proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli
stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della
relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla
Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.ý.
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Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Serie generale - n. 124

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), numero 2), la parola: ûristrettaý
e© sostituita dalla seguente: ûridottaý;
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b) alla lettera m) dopo le parole: ûun sito cheý
sono aggiunte le seguenti: ûe© stato inserito nella lista
dei siti selezionati dalla Commissione europea e cheý;
c) dopo la lettera m) e© inserita la seguente:
ûm-bis) proposto sito di importanza comunitaria
(pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea, ma
non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;ý;
d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:

ûo-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente
da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una
stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine
viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le
razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie
che per motivi storico-ecologici e© indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie
non facente parte originariamente della fauna indigena
italianaý;
e) la lettera r) e© sostituita dalla seguente: ûr)
introduzione: immissione di un esemplare animale o
vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area
di distribuzione naturaleý.

Art. 4.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: ûadottanoý fino a:
ûCommissione europea, leý sono sostituite dalle
seguenti: ûassicurano per i proposti siti di importanza
comunitariaý;
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2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e
valutare gli effetti che il piano puo© avere sul sito, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di
piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
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b) al comma 2 dopo le parole: ûdi Trento e di Bolzano,ý sono inserite le seguenti: û, sulla base di linee
guida per la gestione delle aree della rete ``Natura
2000'', da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,ý;
c) dopo il comma 2 e© aggiunto il seguente: û2-bis.
Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle
zone speciali di conservazione fino all'adozione delle
misure previste al comma 2.ý;
d) il comma 3 e© sostituito dal seguente: û3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure
di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.ý.

Serie generale - n. 124

Art. 5.
Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come
definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e© ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti
ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i
quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine
lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita© del progetto con le finalita© conservative previste
dal presente regolamento, facendo riferimento agli
indirizzi di cui all'allegato G.
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1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 e© inserito il seguente:
ûArt. 4-bis (Concertazione). ö 1. Qualora
la Commissione europea avvii la procedura di
concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva
92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area
oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano,
durante la fase di concertazione, le misure di protezione
previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del
procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa
quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle
predette misure di protezione compete alla regione o
provincia autonoma entro il cui territorio l'area e© compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in
questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.ý.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente
ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione
di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali
effetti che detti interventi possono avere sul proposto
sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 5 (Valutazione di incidenza). ö 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita© di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita© competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonchë le modalita© di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita© di cui
ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai
commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso
in cui le predette autorita© chiedano integrazioni dello
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l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto
di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente
rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma
precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee
a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato
di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al
comma 1.ý.
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studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita© medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi
che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,
in un'area naturale protetta nazionale, come definita
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e© effettuata sentito
l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita© competente al rilascio dell'approvazione
definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalita© di consultazione del pubblico
interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale ed economica, le amministrazioni competenti
adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete ``Natura 2000''
e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per le finalita© di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e
specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata
valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza
comunitaria, puo© essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.ý.

Serie generale - n. 124

Art. 9.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della
tutela del territorioý.
Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
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1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e© sostituito dal seguente: û1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono,
in conformita© alle linee guida di cui all'articolo 7,
comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna
e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonchë il loro
sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle
suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.ý;
b) al comma 2 le parole da: û, in particolareý fino
a: ûdi cui all'articolo 7ý sono soppresse.

Art. 7.
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 6 (Zone di protezione speciale). ö 1. La rete
``Natura 2000'' comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo
1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.ý.
Art. 8.
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e© sostituito dal seguente:
ûArt. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione
degli habitat e delle specie) ö 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e

Art. 11.

Modifica all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi l e 3 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del
territorioý;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: ûper
operazioniý sono soppresse le seguenti: ûdi riproduzioneý.
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Art. 12.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
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1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 e© sostituito dal seguente:

ûArt. 12 (Introduzioni e reintroduzioni). ö 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto
di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le
linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento
delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie
di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchë gli Enti di gestione delle aree protette
nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla
base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano
la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero
apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione
contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie
in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il
ripopolamento in natura di specie e popolazioni non
autoctone.ý.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del territorioý;
b) al comma 1, in fine, le parole: ûper il monitoraggio di cui all'articolo 7ý sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: ûper la migliore attuazione del
monitoraggioý;
c) al comma 3 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del territorioý;

d) al comma 3, le parole da: ûtutelare le specieý
fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: ûtutela delle specie di flora e di
fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al
presente regolamentoý.
Art. 15.

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
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1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 e© sostituito dal seguente:

Art. 13.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del territorioý;

b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti
parole: ûdi cui all'articolo 7ý;
c) al comma 2 dopo le parole: ûMinistero dell'ambienteý sono inserite le seguenti: ûe della tutela del territorioý e sono soppresse le parole: ûun rapportoý e
dopo le parole: ûdel presente regolamentoý sono inserite le seguenti: ûun rapportoý;

d) al comma 2, in fine, le parole da: ûsulle attivita©
di valutazioneý sino alla fine sono soppresse e sono
sostituite dalle seguenti: û, secondo il modello definito
dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonchë informazioni sulle
eventuali misure compensative adottateý.

ûArt. 15 (Sorveglianza). ö 1. Il Corpo forestale
dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e
gli altri soggetti cui e© affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza
connesse all'applicazione del presente regolamento.ý.
Art. 16.
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e© soppresso;

b) il comma 2 e© sostituito dal seguente: û1. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
conformita© alle variazioni apportate alla direttiva in
sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.ý.
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Il presente decreto, 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.

CIAMPI

öööööö
NOTE
Avvertenza:

ö La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: ûNorme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitariý.

ö La direttiva 92/43/CEE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L. 206 del
22 luglio 1992.

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per
le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2003
Ministeri istituzionali registro n. 4, foglio n. 360

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
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Dato a Roma, add|© 12 marzo 2003
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ö La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: ûDisposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee - legge comunitaria 1993ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52, S.O. L'art. 4 cos|© recita:
ûArt. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
ö 1. Il Governo e© autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo
1989, n, 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima
legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, reca: ûRegolamento recante attuazione della direttiva 92/43/
CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonchë della flora e della fauna selvaticheý.

ö La direttiva 97/62/CE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L. 305
dell'8 novembre 1997.
Nota all'art. 1:
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Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (G.U.C.E.).

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 1 (Campo di applicazione). ö 1. Il presente regolamento
disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE ``Habitat'' relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini
della salvaguardia della biodiversita© mediante la conservazione degli
habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della
fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese
ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonchë delle particolarita© regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente
regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante
del presente regolamento.ý.

Note alle premesse:

ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: ûDisciplina dell'attivita©
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý. L'art. 17, comma 1, cos|© recita:
û1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

Nota all'art. 2:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 2 cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 2 (Definizioni). ö 1. Ai fini del presente regolamento sono
adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di
fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle
lettere e) ed i) del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
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m) sito di importanza comunitaria: un sito che e© stato inserito
nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo©, inoltre,
contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica
ûNatura 2000ý di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita© biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di
importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della
loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici
o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito
individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma
ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma 2, in cui sono applicate le
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o
delle popolazioni delle specie per cui il sito e© designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle
specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte
o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di
tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento
di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente
o pontenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato
riproduttivamente da altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che
vivono in una determinata area geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori
appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato
anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze
geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e© indigena del territorio italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte
originariamente della fauna indigena italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per
la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il
loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali)
sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo
scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una
popolazione di una determinata entita© animale o vegetale in una parte
del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella
quale risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale
in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturaleý.
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c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea,
alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione
naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito
della loro regressione o per il fatto che la loro area e© intrinsecamente
ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di
una o piu© delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali
che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea
ha una responsabilita© particolare a causa dell'importanza della loro
area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A
al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della
somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonchë sulle
specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga
scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonchë
la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione
di un habitat naturale e© definito ûsoddisfacenteý quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che
comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere
in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e© soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e
biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli
allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di
distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio
dell'Unione europea e che non sono in pericolo në vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria
delle specie in pericolo e© ritenuto probabile in un prossimo futuro,
qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente në in pericolo në vulnerabili,
rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa
della specificita© del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro
sfruttamento sul loro stato di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente
articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita© particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma
dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio
dell'Unione europea. Lo stato di conservazione e© considerato ûsoddisfacenteý quando:
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1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie
indicano che essa continua e puo© continuare a lungo termine ad essere
un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e© in
declino në rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuera© probabilmente ad esistere un habitat
sufficiente affinchë le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia
chiaramente delimitata;

Nota all'art. 3:
ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 3 (Zone speciali di conservazione). ö 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui
all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione
europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica
europea coerente di zone speciali di conservazione denominata
``Natura 2000''.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa,
con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata
i siti al comma ..... quali ``Zone speciali di conservazione'', entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
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3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete ``Natura
2000'', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le direttive
per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che
rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al
comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario
necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di
conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione
per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva
92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche
degli allegati previste dall'art. 19 della direttiva medesima, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di
monitoraggio di cui all'art. 7, effettuano una valutazione periodica
dell'idoneita© dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in
seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della
loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'art. 9 della
citata direttiva.ý.

Note all'art. 5:

ö Per la direttiva 92/43/CEE vedi note alle premesse. L'art. 19,
cos|© recita:
ûArt. 19. ö Le modifiche necessarie per adeguare al progresso
tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e
scientifico l'allegato V sono adottate dal Consiglio, che delibera
all'unanimita© su proposta della Commissioneý.

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse.

ö Per la direttiva 92/43/CEE, vedi note alle premesse. L'art. 5
cos|© recita:
ûArt. 5. ö 1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata
l'assenza da un elenco nazionale di cui all'art. 4, paragrafo 1, di un sito
in cui si riscontrano uno o piu© tipi di habitat naturali prioritari o una
o piu© specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di
detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di
detta specie prioritaria, e© avviata una procedura di concertazione
bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i
dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a
sei mesi la controversia non e© stata risolta, la Commissione trasmette
al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale
sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita©, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui e© stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa e© soggetto alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2ý.
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Nota all'art. 4:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse.

ö La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: ûIstituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleý. L'art. 6 cos|©
recita:
ûArt. 6. ö 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo
all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie
in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di
opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente
ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3,
4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico
di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita© europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al
Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente.
La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni
ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul
quotidiano piu© diffuso nella regione territorialmente interessata, nonchë su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia
sulla compatibilita© ambientale nei successivi novanta giorni decorsi i
quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso,
salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente,
la questione e© rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere
sulla compatibilita© ambientale espresso ai sensi del comma 4, o
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ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:

Note all'art. 6:

ûArt. 4 (Misure di conservazione). ö 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure per evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonchë la pertubazione delle
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale pertubazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base di linee guida per la gestione delle aree della rete``Natura 2000'',
da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per
le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani
di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B
presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone
speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al
comma 2.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di
aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste
previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno
del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore
dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di
gestione.ý.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, reca:
ûAtto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40,
comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientaleý.
ö La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: ûLegge quadro sulle
aree protetteý.
Note all'art. 7:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse.
ö La direttiva 79/409/CEE e© pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103
del 25 aprile 1979.

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse.
Note all'art. 9:

Nota all'art. 10:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 10, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 10 (Prelievi). ö 1. Qualora risulti necessario sulla base dei
dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono,
in conformita© alle linee guida di cui all'art. 7, comma 1, adeguate misure
per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie
di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonchë il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno
stato di conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o
alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in
questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o
di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento in cattivita© di specie animali, nonchë la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi
suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare
gravemente la tranquillita© delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei
mezzi di trasporto di cui all'allegato E, lettera b)ý.
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ö La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: ûNorme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorioý.
L'art. 1, comma 5, cos|© recita:
û5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate
direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad
istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione
finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi,
provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attivita© concernono particolarmente e prioritariamente le
specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come
sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di
inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la
segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambienteý.
Nota all'art. 8:

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.ý.
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comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i
poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita© delle leggi vigenti, puo© presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per
i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale,
nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del
progettoý.
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ö Per il decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 8, cos|© come modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
Art. 8 (Tutela delle specie faunistiche). ö 1. Per le specie animali
di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, e© fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente
naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del
ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente
naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di
sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), e© vietato il
possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nota all'art. 11:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 11, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 11 (Deroghe). ö 1. Il Ministero dell'ambiente, e della tutela
del territorio sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, puo© autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione
valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato
di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalita©:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli
habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture,
all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla
proprieta©;
c) nell'interesse della sanita© e della sicurezza pubblica o per
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze
positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalita© didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di
reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine,
compresa la riproduzione artificiale delle piante;
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Nota all'art. 12:
ö Per la direttiva 79/409/CEE, vedi note all'art. 7.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi
prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'art. 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui
all'art. 3.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa
con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.ý.
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e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su
base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un
numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per
il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D,
lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili
di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente
la tranquillita©, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei
mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe
concesse, che dovra© indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della
deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale
delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie
animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le
deroghe;
d) l'autorita© competente a dichiarare e a controllare che le
condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonchë i servizi
e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenutiý.
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ö L'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e© pubblicata in
G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979.

Note all'art. 15:

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse.
ö Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art. 6. L'art. 8,
comma 4, cos|© recita:
û4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si
avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che
viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente,
nonchë del Corpo forestale del Stato, con particolare riguardo alla
tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti
della Guardia di finanza e delle forze di polizia previa intesa con i
Ministri competenti, e delle Capitanerie di porto, previa intesa con il
Ministro della marina mercantile.ý.
ö Per la legge 6 dicembre 1991, n. 349, vedi note all'art. 6.
L'art. 21, cos|© recita:
ûArt. 21 (Vigilanza e sorveglianza). ö 1. La vigilanza sulla
gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e© esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per
le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 13, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 13 (Informazione). ö 1. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il
modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrenza dell'anno 2000,
una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di
conservazione di cui all'art. 4, nonchë alla valutazione degli effetti di
tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui
all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati
di monitoraggio.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure
di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici
piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altres|© una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al
comma 1, nonchë informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.ý.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di
rilievo internazionale e nazionale e© esercitata, ai fini della presente
legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale
pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di
quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo
art. 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da
dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco,
sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita© stabilite
dal decreto medesimo. Il decreto determina altres|© i sistemi e le modalita© di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchë di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai
dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari
obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti
assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello
Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle
aree protette marine la sorveglianza e© esercitata ai sensi dell'art. 19,
comma 7.ý.

Nota all'art. 14:

Nota all'art. 16:

Nota all'art. 13:
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ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 14, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 14 (Ricerca e istruzione). ö 1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate,
promuove la ricerca e le attivita© scientifiche necessarie ai fini della
conoscenza e della salvaguardia della biodiversita© mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchë della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente,
anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli
altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altres|© programmi di
ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.

ö Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 16, cos|© come
modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 16 (Procedura di modifica degli allegati). ö 1. (Comma soppresso).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita© alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.ý.

03G0142
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DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI
c) francobolli celebrativi della ûConfediliziaý, nel
120 anniversario della costituzione;

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori
postali celebrative e commemorative per l'anno 2003.

d) francobolli celebrativi del Museo nazionale
delle paste alimentari;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

e) francobolli celebrativi del ginnasio liceo, ormai
scomparso, ûGian Rinaldo Carliý di Pisino d'Istria, a
ricordo dei valori storici e culturali rappresentati;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 2003.

f) francobolli celebrativi del V centenario della
disfida di Barletta;

g) francobolli commemorativi di Bernardino
Ramazzini, fondatore della medicina del lavoro;
h) francobolli commemorativi di Corrado Giaquinto, nel III centenario della nascita;
i) francobolli celebrativi dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), nel cinquantesimo anniversario della
costituzione;
l) francobolli commemorativi di Eugenio Balzan,
nel cinquantenario della morte;
m) francobolli commemorativi di Duccio di Buoninsegna, in occasione della mostra a Siena;
n) francobolli celebrativi della mostra filatelica
ûVeronafilý, in occasione della centesima edizione;
o) francobolli celebrativi dedicati all'archivio centrale dello Stato, in Roma, nel 50 anniversario dell'istituzione;
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Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei
libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni
(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 2002), con il quale e© stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative
e commemorative per l'anno 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in
corso di perfezionamento, con il quale e© stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e
commemorative per l'anno 2003;
Riconosciuta l'opportunita© di integrare tale programma con ulteriore emissione di carte valori postali
celebrative e commemorative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

p) francobolli celebrativi della Presidenza italiana
del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il
valore e le caratteristiche delle carte valori postali di
cui all'art. 1.
Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, add|© 12 marzo 2003

Decreta:
Art. 1.

1. Eé autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle
seguenti carte valori postali:
a) francobolli celebrativi della mostra filatelica
ûLa Repubblica italiana nei francobolliý;
b) francobolli celebrativi del circolo del golf dell'Acquasanta di Roma, nel centenario della fondazione;

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita© produttive, registro n. 1
Ministero delle comunicazioni, foglio n. 286
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista l'ordinanza n. 32, adottata dal sindaco del
comune di Falconara Marittima il 20 marzo 2003, con
la quale in relazione alle operazioni militari in corso
interessanti lo Stato dell'Iraq, e© stato disposto ai sensi
dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il divieto di atterraggio agli aerei militari
delle parti belligeranti nell'aeroporto del comune di
Falconara Marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 2 aprile 2003, in cui testo e©
allegato al presente decreto, e le cui considerazioni si
intendono, qui, integralmente riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 maggio 2003.
Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province
di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della
piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti.
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Annullamento straordinario dell'ordinanza n. 32 del 20
marzo 2003 del sindaco del comune di Falconara Marittima.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEl 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-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002, con il quale e© stato dichiarato,
per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel
territorio delle province di Bologna e Modena colpito
dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo dal 6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle
province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della
piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e© stata adottata per fronteggiare situazioni che
per intensita© richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Considerato che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra
citati sono ancora in corso, e che quindi non puo© ritenersi esaurita la situazione emergenziale;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i
presupposti previst dall'art. 5, comma 1, della citata
legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;
Vista la richiesta della regione Emilia Romagna pervenuta con nota prot. n. AMB/PTC/03/13827/2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 maggio 2005;
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Decreta:

Eé disposto l'annullamento straordinario, a tutela
dell'unita© dell'ordinamento, dell'ordinanza n. 32 del
sindaco del comune di Falconara Marittima in data
20 marzo 2003.
Il presente decreto, previa registrazione da parte
della Corte dei conti, sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, add|© 23 aprile 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di
quanto espresso in premessa, e© prorogato, fino al
15 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio
delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal
6 al 12 maggio 2002, e nel territorio delle province di
Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po
che ha causato pericolosi spiaggiamenti
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 304
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Roma, 23 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 15 maggio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati
di credito del Tesoro 1 novembre 1996/2003, 1 maggio 1997/
2004, 1 maggio 1998/2005, relativamente alle semestralita©
con decorrenza 1 maggio 2003 e scadenza 1 novembre 2003.

IL DIRETTORE
del Dipartimento del Tesoro
Direzione II - Ufficio V

1,35% per i CCT 1 maggio 1997/2004 (codice
titolo IT0001115366), cedola n. 13;
1,35% per i CCT 1 maggio 1998/2005 (codice
titolo IT0001224275), cedola n. 11.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore: Cannata

03A06642
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Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1996,
recante una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1 novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di
e 8.213.111.970,48;
n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997, recante
una emissione di certificati di credito del Tesoro
settennali con godimento 1 maggio 1997, attualmente
in circolazione per l'importo ridenominato di
e 8.854.036.448,76;
n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998,
recante una emissione di certificati di credito del
Tesoro settennali con godimento 1 maggio 1998,
attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di e 9.851.966.301,60,
i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi
per la determinazione del tasso d'interesse semestrale
da corrispondersi sui predetti certificati di credito e
prevedono che il tasso medesimo venga accertato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse
semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralita© con decorrenza 1 maggio 2003
e scadenza 1 novembre 2003;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralita© con decorrenza 1 maggio 2003, relative ai suddetti certificati di
credito;

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralita© ammontano a complessivi e 363.408.048,73 cos|©
ripartiti:
e 110.877.011,60 per i CCT 1 novembre 1996/
2003 (codice titolo IT0000367828);
e 119.529.492,06 per i CCT 1 maggio 1997/2004
(codice titolo IT0001115366);
e 133.001.545,07 per i CCT 1 maggio 1998/2005
(codice titolo IT0001224275),
e faranno carico al capitolo 2216 (unita© previsionale di
base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2003.
Il presente decreto verra© trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale
lordo da corrispondersi sui certificati di credito del
Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralita©
di scadenza 1 novembre 2003, e© accertato nella misura
del:
1,35% per i CCT 1 novembre 1996/2003 (codice
titolo IT0000367828), cedola n. 14;

DECRETO 26 maggio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della gestione denominata ûParticolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta© di Palermoý.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico
e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
pubblica;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559
(Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, ed in
particolare il comma 1-ter, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla
liquidazione coatta amministrativa;
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DECRETO 26 maggio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della liquidazione del
ûFondo gestione istituti contrattuali lavoratori portualiý.

EN
I
L
N
O
E
L
A
I
C
I
F
F
U
A
T
T
E
Z
Z
A
G
ö

Considerato che la liquidazione della gestione denominata ûParticolari e straordinarie esigenze, anche di
ordine pubblico, della citta© di Palermoý ö istituita con
decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, in legge 28 marzo 1988, n. 99 ö e© stata
condotta da ultimo dal sindaco di Palermo quale commissario liquidatore il quale, alla scadenza dell'incarico
(31 dicembre 2002), ha rinunciato al mandato, consegnando all'Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti le attivita© esistenti, i libri contabili,
gli inventari ed il rendiconto di gestione (art. 2, citata
legge n. 1404/1956);

Serie generale - n. 124

Ritenuto pertanto di assumere formalmente la liquidazione della gestione liquidatoria denominata ûParticolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta© di Palermoý;

Rilevato che dalla situazione patrimoniale di detta
gestione liquidatoria al 31 marzo 2003 risulta che, a
fronte di disponibilita© finanziarie di circa ventiquattro
milioni di euro, sussistono passivita© da estinguere per
oltre cinquantotto milioni di euro con un disavanzo
accertato di oltre trentaquattro milioni di euro;
Considerato che la situazione finanziaria, e piu© in
generale quella patrimoniale, evidenzia l'impossibilita©
da parte di tale gestione a soddisfare tutte le proprie
obbligazioni;

Rilevato che lo squilibrio fra elementi attivi e passivi
del patrimonio complessivamente considerato ed in
particolare lo stato gravemente deficitario richiedono
l'apertura della liquidazione coatta amministrativa secondo quanto disposto dal citato art. 9,
comma 1-ter, della legge n. 112/2002;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico
e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
pubblica;
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, ed in
particolare il comma 1-ter, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, individua le gestioni
gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990,
n. 58, con il quale si e© stata disposta la soppressione e
messa in liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.);
Considerato che con decreto del ragioniere generale
dello Stato del 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio
2001, sono state avocate al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ed affidate all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo;
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Sentito il grupo di lavoro istituito con provvedimento
del ragioniere generale dello Stato del 2 agosto 2002
integrato con provvedimento del 12 settembre 2002;

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Decreta:

Considerato che con decreto ministeriale del 7 gennaio 2002 e© stata disposta la nomina di un commissario liquidatore del F.G.I.C.L.P., a seguito del decesso
del precedente commissario liquidatore, nominato con
decreto del 3 maggio 2001;

1. La liquidazione della gestione denominata ûParticolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta© di Palermoý e© formalmente assunta ai
sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ritenuto di dover assumere formalmente la liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali ai sensi della citata legge n. 1404/1956;

2. La gestione liquidatoria ûParticolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta© di
Palermoý e© sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
3. Con successivo decreto si procedera© alla nomina
del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.
4. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Considerato che la situazione finanziaria evidenzia
l'impossibilita© da parte di tale gestione a soddisfare
tutte le proprie obbligazioni;

Roma, 26 maggio 2003

Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
03A06696

Rilevato che dalla situazione patrimoniale del Fondo
al 31 dicembre 2002 risulta che a fronte di un attivo di e 709.095.322,45 sussiste un passivo di
e 907.931.228,60 con un disavanzo di e 198.835.906,15;

Rilevato che lo squilibrio tra elementi attivi e passivi
del patrimonio complessivamente considerato ed in
particolare lo stato gravemente deficitario richiedono
l'apertura della liquidazione coatta amministrativa,
secondo quanto disposto dal citato art. 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002;

Sentito il gruppo di lavoro istituito con provvedimento
del ragioniere generale dello Stato del 2 agosto 2002,
integrato con provvedimento del 12 settembre 2002;
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Decreta:

2. La liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e© sottoposta alla procedura
della liquidazione coatta amministrativa, di cui
all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
3. Con successivo decreto si procedera© alla nomina
del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.
4. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2003
Il ragioniere generale dello Stato: Grilli

dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita© sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle
norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu© favorevoli;
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 28 marzo 2003;
Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto in pari data con il quale e© stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente
in Pennsylvania (U.S.A.);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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1. La liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e© formalmente assunta ai sensi
dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Serie generale - n. 124

Decreta:

03A06697

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Cerza Paul di titolo di studio estero
quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.
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IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

1. Il titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, rilasciato nell'anno 1978 dalla ûThomas Jefferson Universityý di Philadelphia (Pennsylvania) al
dott. Cerza Paul, cittadino italiano, nato a New York
(U.S.A.) il 18 febbraio 1948, 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. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista l'istanza con la quale il dott. Cerza Paul, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
specializzazione in medicina fisica e riabilitazione conseguito in U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di medico specialista in medicina fisica e
riabilitazione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 26,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
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, 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, ai fini

Roma, 16 aprile 2003
Il direttore generale: Mastrocola

03A06567

DECRETO 16 aprile 2003.
Riconoscimento al sig. Ponce Palomino Luis Walter 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

Vista l''istanza con la quale il sig. Ponce Palomino
Luis Walter, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di ûmëdico cirujanoý conseguito in
Peru©, 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, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
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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, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286ý;

DECRETO 16 aprile 2003.
Riconoscimento alla sig.ra Martins Lopes Elizabeth
Arminda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
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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 del cittadini non
comunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all'esercizio di una professione, 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 28 marzo 2003;
Ritenuto che il titolo professionale di ûmëdico cirujanoý in possesso del richiedente soddisfa i requisiti
previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale 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:

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Martins Lopes
Elizabeth Arminda cittadina guineense, ha chiesto il
riconoscimento del titolo di medico conseguito a
Rostov (ex U.R.S.S.), 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, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo Ia legge 30 luglio 2002, n. 189;
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, D.Lgs. 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, 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 28 marzo 2003;
Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla
normativa vigente;
Considerato che l'esercizio professionale di medico
chirurgo e© subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici
chirurghi e degli odontoiatri.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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1. Il titolo di ûMëdico Cirujanoý rilasciato in data
8 gennaio 1975 dall'Universidad Nacional Mayor de
San Marcos di Lima (Peru©) al sig. Ponce Palomino Luis
Walter, nato il 24 settembre 1946 a Junin (Peru©), e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. Ponce Palomino Luis Walter e© autorizzato
ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o
autonomo, la professione di medico chirurgo, previa
iscrizione all'ordine dei medici 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 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modifiche, 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, 16 aprile 2003

Il direttore generale: Mastrocola
03A06585

Serie generale - n. 124

Decreta:

1. Il titolo di ûMedicoý rilasciato in data 22 giugno
1991 dall'Universita© Statale di Medicina di Rostov (ex
U.R.S.S.) alla sig.ra Martins Lopes Elizabeth Arminda,
nata a Bissau (Guinea-Bissau) il 13 aprile 1966, e© riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Martins Lopes Elizabeth Arminda e©
autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore
dipendente o autonomo, la professione di medico chi-
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Roma, 16 aprile 2003
Il direttore generale: Mastrocola
03A06586

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Cerza Paul 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

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 28 marzo 2003;
Ritenuto che il titolo professionale in possesso del
richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
Considerato che l'esercizio professionale di medico
chirurgo e© subordinato all'iscrizione all'albo del medici
chirurghi e degli odontoiatri
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
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rurgo, 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 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modifiche, 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.

Serie generale - n. 124

Decreta:

1. Il titolo di ûDoctor in the Art of Medicineý rilasciato in data 8 giugno 1973 dalla Jefferson Medical
College di Philadelphia della Thomas Jefferson University al sig. Cerza Paul, cittadino italiano, nato a New
York (USA) il 18 febbraio 1948, e© riconosciuto quale
titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
2. Il dott. Cerza Paul e© autorizzato ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine
del medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente
competente.
3. Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: Mastrocola

03A06587
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Vista l'istanza con la quale il sig. Cerza Paul cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
ûDoctor in the Art of Medicineý conseguito in U.S.A.,
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, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
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, D.Lgs. 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 del cittadini non
comunitari, nonchë dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita© sanitarie nell'ambito del servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle
norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu© favorevoli;

DECRETO 13 maggio 2003.
Riconoscimento alla sig.ra Madero Amparo Soledad di
titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Madero Amparo
Soledad ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di fisioterapista;
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, e successive modifiche ed integrazioni,
e da ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del suddetto
decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si
tratti di norme piu© favorevoli al richiedente,
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Decreta:

1. Il titolo di fisioterapista conseguito nell'anno 1980
presso l'ûUniversidad Central del Ecuadorý di Quito
(Ecuador) dalla sig.ra Madero Amparo Soledad, nata
a Loja (Ecuador) il 26 novembre 1958 e© riconosciuto ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.
2. La sig.ra Madero Amparo Soledad e© autorizzata
ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.
3. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2003
Il direttore generale: Mastrocola

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere immessi
in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
comma 12;
Viste le domande presentate dalle imprese titolari
delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle
registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di
alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;

Considerati i tempi tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni
d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relative coadiuvanti;
Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la
concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di
autorizzazione;
Ritenuto di dover comunque garantire la continuita©
delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso;
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chë la circolare del Ministero della sanita© 10 giugno
1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti
fitosanitari;
Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999,
che detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita©, le
condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il parere favorevole all'accoglimento della
richiesta espresso dalla Conferenza dei servizi nella
seduta del 26 marzo 2003;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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DECRETO 20 maggio 2003.

Proroga temporanea dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita© pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441,
concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi
(antiparassitari);
Vista la circolare del Ministero della sanita© 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
ûAspetti applicativi delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitariý;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,
di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla
immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non-

Ritenuto, altres|© , di poter applicare la tariffa minima
di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio
1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato
decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e
all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al
31 dicembre 2005.
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Roma, 20 maggio 2003

öööööö

Allegato
Registr. n.
ö

Data
registr.
ö

Madrigal

9305

28/08/97

Vilurglif

9297

28/08/97

Firenze, 14 maggio 2003

Il direttore provinciale: Mutolo

03A06641

p. Il direttore generale: Ferri

Prodotto
fitosanitario
ö

Firenze, B.U.S.C. n. 6106, e© sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle
leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992,
n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.
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Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della riclassificazione in attuazione della direttiva 1999/45/CE, nonchë delle verifiche
attualmente in corso.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed avra© valore di
notifica alle imprese interessate.
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Impresa
ö

Herbex Produtos
quimicos L.D.A.
Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.

03A06584

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 maggio 2003.

Scioglimento della societa© cooperativa ûVoyagerý, in
Tavernelle V.P.

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2003.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale repressione frodi

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il ûConferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centraleý.
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma l istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce
che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra
gli altri, i compiti relativi ûalla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
prodotti agroalimentari ad uso agrarioý;
Visto altresi l'art. 5 del citato decreto legislativo che
stabilisce la successione del cennato Ministero ûin tutti
i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza
del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti
di cui all'art. 2, nonche©, fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti
capo al medesimo Ministeroý;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la ûRiforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59ý;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
ûModifiche al sistema penaleý;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986,
n. 898, recante ûMisure urgenti in materia di controlli
degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di
olivaý;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, in particolare
l'art. 63, recante ûDisposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita© europee (legge comunitaria per il 1990)ý;

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Firenze

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale della cooperazione, Divisione IV/6;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 maggio
2002, eseguita nei confronti della cooperativa ûVoyagerý, dal quale risulta che la medesima si trova nelle
condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del
codice civile;
Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro
di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 marzo 2003;
Decreta:

La societa© cooperativa ûVoyagerý con sede in Tavarnelle V.P., costituita per rogito del notaio dott. Nencioni Paolo in data 6 novembre 1998, repertorio
n. 44329, registro societa© n. 502752 del tribunale di
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Decreta:
Art. 1.

1. I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di
seguito indicato, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative
commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2
e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito
con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898,
qualora la somma indebitamente percepita non sia
superiore a e 51.645,69:
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Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 60
dell'8 febbraio 1993, che attribuisce allo Stato la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilita© sui
cereali;
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale
4 maggio 1998, n. 298, emanato in attuazione della
legge 8 luglio 1997, n. 213;
Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale
il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le
ordinanze-ingiunzioni relative agli illeciti previsti dalle
norme nel medesimo decreto indicate spetta al dirigente
generale ispettore generale capo per la prevenzione e la
repressione delle frodi agroalimentari, ovvero ad un
dirigente o funzionario da lui delegato;
Visto il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre
1999, concernente la ûDepenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205ý;
Visto il decreto ministeriale n. 50802 del 14 febbraio
2000, con il quale il Ministro delle politiche agricole e
forestali ha demandato la competenza ad applicare le
sanzioni amministrative in relazione alle disposizioni
indicate nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre
1999, con riguardo ai reati depenalizzati in materia di
alimenti e di bevande ö per i quali e© prevista la competenza sanzionatoria del Ministero delle politiche agricole e forestali ö al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi
agro-alimentari, con facolta© di delega a dirigenti e funzionari;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,
concernente ûDisposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n. 1493/999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma
dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526ý;
Visto il decreto n. 50183 del 12 gennaio 2001 con il
quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha
stabilito che l'Ispettorato centrale repressione frodi
individuato quale struttura del Ministero cui e© demandata la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo del
10 agosto 2000, n. 260;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il ûRegolamento di riorganizzazione della struttura operativa
dell'Ispettorato centrale repressione frodiý;
Ritenuta l'opportunita© di delegare ai direttori degli
uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni
di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
al fine di assicurare lo snellimento delle relative
procedure;
Ritenuta, altres|© , l'opportunita© di fissare per taluni
procedimenti limiti di valore secondo criteri, definiti
nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della
individuazione della competenza ad emettere le predette ordinanze;
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ufficio periferico di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria:
dott. Umberto Di Martino;
ufficio periferico di Milano, avente competenza
territoriale sulla regione Lombardia: dott. Pietro
Gusinu;
ufficio periferico di Conegliano Veneto, avente
competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia: dott. Piero Maria
Meregalli;
ufficio periferico di Bologna, avente competenza
territoriale sulla regione Emilia-Romagna: dott. Gianfranco Amerio;
ufficio periferico di Firenze, avente competenza
territoriale sulle regioni Toscana, Umbria e Marche:
dott. Paolo Capretti;
ufficio periferico di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo: dott. Roberto
Varese;
ufficio periferico di Napoli, avente competenza
territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata:
dott. Luigi Stramaglia;
ufficio periferico di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia: dott. Michele Lonigro;
ufficio periferico di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria: dott. Giuseppe Fraggetta;
ufficio periferico di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia: dott. Domenico Borgese;
ufficio periferico di Cagliari, avente competenza
territoriale sulla regione Sardegna: dott. Giovanni
Goglia.
Art. 2.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti:
a) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al
consumo di olio di oliva, in violazione di quanto previste dall'art. 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento CEE
n. 643/93 del 19 marzo 1993 e successive modifiche,
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scrizione di rispettiva competenza, in violazione di
quanto previsto dall'art. 3 della citata legge 8 luglio
1997, n. 213.
Art. 5.
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qualora l'importo dell'aiuto effettivamente richiesto
non sia superiore a e 51.645,69, per le trasgressioni
amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza;
b) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al
consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di
competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 5
del regolamento CEE n. 2677/85 cos|© come modificato
dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del
23 aprile 1992, qualora l'importo dell'aiuto richiesto
nel mese successivo al prelievo dei campioni non sia
superiore a e 51.645,69;
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c) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al
consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di
competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85
cos|© come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento CEE 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto per il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a e 51.645,69;

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore
generale capo per la prevenzione e repressione delle
frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanzeingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a e 51.645,69.
Art. 6.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione delle disposizioni la cui competenza sanzionatoria rientra, a norma
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del
30 dicembre 1999, tra le attribuzioni del Ministero delle
politiche agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo
decreto legislativo, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a e 103.291,38.
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d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse nell'ambito della circoscrizione di
competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 12-bis, paragrafo 3, del regolamento CEE
n. 2677/85, quale modificato dall'art. 1, punto 8, del
regolamento CEE 571/91, in caso di sconfezionamento
di olio senza autorizzazione, qualora l'importo dell'aiuto al consumo applicabile alle quantita© di olio interessato non sia superiore a e 51.645,69.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non superiore a e 51.645,69, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di
competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito con modificazioni nella legge 4 novembre
1987, n. 460, anche con riferimento a quelle fattispecie
illecite, che, gia© costituenti reato, sono state depenalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore
generale capo per la prevenzione e repressione delle
frodi agroalimentari, l'emissione delle ordinanzeingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, di importo superiore a e 51.645,69.
Art. 3.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di
quanto previsto dall'art. 63 della legge 29 dicembre
1990, n. 428.

2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore
generale capo per la prevenzione e repressione delle
frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanzeingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo
decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione proporzionale superiore a
e 103.291,38.

Art. 4.

Art. 7.

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circo-

1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati
ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniare di importo
non superiore a e 51.645,69, per le trasgressioni ammi-
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Il presente decreto sostituisce tutti i precedenti
decreti ed ha decorrenza dal 1 giugno 2003.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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nistrative commesse nell'ambito della circoscrizione di
competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. l
del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.
2. Resta riservata alla competenza dell'ispettore
generale capo per la prevenzione e repressione delle
frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanzeingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al
comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteni ivi indicati siano superiori a e 51.645,69.
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Roma, 21 maggio 2003

L'ispettore generale capo: Lo Piparo

03A06751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 maggio 2003.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Firenze, 14 maggio 2003

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Toscana

Il direttore generale: Pardi

03A06588

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Puglia e la Basilicata

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e
da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999,
n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al
pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32,
art. 10, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre
1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono
stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento
del mancato o irregolare funzionamento degli uffici
periferici del Dipartimento delle entrate;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate;
Dispone:

Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio
del pubblico registro automobilistico di Lucca nel
giorno 7 maggio 2003, intera giornata.
Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto
scaturisce dalla nota prot. n. 34\7\2003 in data 8 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico
di Lucca nel giorno 7 maggio 2003, intera giornata,
causato da problemi tecnici al sistema informatico.

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1 gennaio
2001 e© stata resa esecutiva l'Agenzia delle dogane, prevista dall'art. 57 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, approvato il
5 dicembre 2000;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane deliberato
dal comitato direttivo in data 14 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del
comitato direttivo del 30 gennaio 2201;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune
situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato
decreto-legge n. 498/1961;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza prot. n. 03/389/225/Gab del
6 maggio 2003 del sig. prefetto di Bari che ha disposto,
in occasione del vertice dei Capi di Stato, di Governo e
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Determina:

Eé accertato il periodo di mancato funzionamento
dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari nel giorno
13 maggio 2003.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 15 maggio 2003
Il direttore regionale: Aprile
03A06589

n. 241/1997, in accoglimento della domanda datata
27 gennaio 2003 ed integrata con successive istanze del
27 marzo 2003 e del 9 aprile 2003.
Il predetto Centro di assistenza fiscale imprese ûIS.
COM. Cuneo Istituto per il commercio S.r.l. CAF
impreseý sara© iscritto nell'albo dei centri assistenza
fiscale per imprese.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento autorizzativo e© emesso
tenendo conto:
della comunicazione, da parte del Centro di assistenza fiscale imprese ûIS. COM.Cuneo Istituto per il
commercio S.r.l. CAF impreseý, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 164/
1999, di operare nella sede centrale di Cuneo e in quelle
secondarie di Ceva, Carru©, Dogliani, Fossano, Mondov|© , Narzole e Saluzzo;
dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato a
rogito notaio Aldo Saroldi rep. n. 86806 registrato all'ufficio locale di Cuneo il 27 aprile 2000 al n. 1041/ S.1 ed
al tribunale di Cuneo, registro imprese, al n. 5447 da
cui risulta tra l'altro che il capitale della societa© richiedente e© quello previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 164;
delle deleghe rilasciate in data 14 marzo 2000,
dalla Confederazione generale italiana del commercio
del turismo e dei servizi, associazione sindacale di categoria tra imprenditori con sede in Roma, piazza G. G.
Belli n. 2, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1945;
della polizza di assicurazione n. 379A1664 e relativa appendice, stipulata con la societa© Zurigo, agenzia
di Fossano, recante le garanzie richieste dagli articoli 6
e 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
della documentazione allegata alla menzionata
domanda, attestante la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale n. 164
del 1999.
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dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'iniziativa
ûAdriatico-Jonicaý, tenuto in Bari il 13 maggio 2003,
la chiusura di tutti gli uffici pubblici della citta© di Bari
rientranti in una zona appositamente delimitata;
Vista la nota dell'Ufficio tecnico di finanza di Bari
prot. n. 23566 del 9 maggio 2003 che ha comunicato la
chiusura dell'ufficio per la giornata del 13 maggio
2003, in ottemperanza alla citata ordinanza;
Constatato che tale circostanza non ha permesso al
predetto Ufficio tecnico di finanza di assicurare i servizi istituzionali nella giornata del 13 maggio 2003;
Sentito al riguardo il Garante del contribuente per la
regione Puglia, che in data 14 maggio 2003 con nota
prot. n. 400/03, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento;
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PROVVEDIMENTO 16 aprile 2003.

Autorizzazione al Centro di assistenza fiscale imprese ûIS.
COM.Cuneo Istituto per il commercio S.r.l. siglabile IS.
COM.Cuneo S.r.l.ý, in Cuneo, allo svolgimento dell'attivita© di
assistenza fiscale ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF
per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Piemonte

Riferimenti normativi:

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;
Dispone
quanto segue:

Il Centro di assistenza fiscale lmprese ûIS. COM.Cuneo Istituto per il commercio - S.r.l. - CAF Impreseý,
con sede in Cuneo, via Savigliano, 37 - codice fiscale e
partita IVA n. 01817020041, costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, legalmente rappresentato dal sig. Isoardi Luigi, e© autorizzato a svolgere l'attivita© di assistenza fiscale prevista dall'art. 34, commi
1 e 3, lettere a), b), c), d) ed f), del decreto legislativo

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 32, comma 1, lettera c);
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative, concernenti la revisione
della disciplina dei centri di assistenza fiscale;
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai
centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
entrate 12 luglio 1999;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000;
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Torino, 16 aprile 2003
Il direttore regionale: Pirani
03A06640

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di
alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

1.1 Eé accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Agrigento nel giorno 2 maggio 2003.
Motivazioni.
Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che, attesa la necessita© di effettuare
la disinfestazione dei locali dell'Agenzia delle entrate Ufficio locale di Agrigento, il medesimo con nota prot.
n. 24621 del 5 maggio 2003 ha comunicato che in data
2 maggio 2003 non ha potuto funzionare.
Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere
favorevole espresso dall'Ufficio del garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessita© di regolare la fattispecie
in esame.
Riferimenti normativi.
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, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchë dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.
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statuto dell'Agenzia delle entrate deliberazione del
13 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 7);
organizzazione interna delle strutture di vertice della
Agenzia delle entrate n. 2001/36122 del 23 febbraio
2001.
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In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:
1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti
dalla direzione regionale della Sicilia.

Palermo, 13 maggio 2003

Il direttore regionale: Mazzarelli

03A06564

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

T E S T I C O O R D I N AT I E AG G I O R N AT I
Testo del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato
con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:
ûRiforma della normativa interna di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseariý.

Art. 1.
Disposizioni generali
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province
autonome alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono devoluti i proventi delle sanzioni.
2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
compete unicamente la gestione della riserva nazionale
ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle
quantita© e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonchë l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1392/
2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle
forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato,
che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi
di cui al presente comma.
5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia
sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi,
impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto,
nonchë alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'esercizio delle
funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di
inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro
100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le
regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le
organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonchë i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'arti-
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Riferimenti normativi.

ö Si riporta, per completezza d'informazione, il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (organizzazioni
dei produttori):
ûArt. 26 (Organizzazioni di produttori). ö 1. Le organizzazioni
di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione
degli associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di
migliorare la qualita© delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita© delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita©.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le
loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa© di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto
da imprenditori agricoli o da societa© costituite dai medesimi soggetti
o da societa© cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa© cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita esterne di cui all'art. 2612 e seguenti
del codice civile o societa© consortili di cui all'art. 2615-ter del codice
civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione,
tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita© delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle
finalita© istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e,
ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari
e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate
devono, altres|© , rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo
di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile
per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento,
come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari
per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altres|© una gestione commerciale,
contabile e di bilancio adeguata alle finalita© istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri
aggiuntivi, le modalita© per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il
riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi
della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasforma-
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colo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, cos|© come modificato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita©
definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati
dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN
fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico
degli acquirenti, previsti dal presente decreto.
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita© di attuazione delle disposizioni del presente decreto.
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e© effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa
intimazione nei confronti di acquirenti e produttori,
applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Serie generale - n. 124

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

ö Si riporta il testo dell'art. 15 Regolamento (CE) n. 1392/2001:
ûArt. 15 (Comunicazioni). ö 1. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione:
a) entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del
presente regolamento, nonchë, se del caso, le eventuali modifiche;
b) la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
c) ogni anno, anteriormente al 1 marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
d) i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione
delle misure applicate in virtu© dell'art. 8, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;
e) ogni anno, anteriormente al 1 settembre, il questionario di
cui all'allegato I debitamente compilato;
f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare le masse o, se del caso, per convertire i volumi
in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze
precise in cui sono applicabili nonchë loro eventuali ulteriori modifiche.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la Commissione trattiene forfettariamente, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2040/
2000 del Consiglio (3), un importo sugli anticipi in occasione del conteggio delle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo
e© pari ad una percentuale del prelievo calcolato per un superamento
teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed e© calcolato nel modo seguente:
a) se il questionario non e© stato trasmesso entro il 1 settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del prelievo mancano, la
percentuale e© pari allo 0,01 per settimana di ritardo;
b) se si e© costatato che la somma dei quantitativi consegnati o
venduti direttamente, comunicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di oltre il 10% dai dati forniti nella risposta iniziale
al questionario, la percentuale e© pari allo 0,1 %.
3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui al paragrafo
1, lettera e), in seguito segnatamente ai controlli di cui all'art. 11,
una versione aggiornata del questionario viene trasmessa alla Commissione prima dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno.ý
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2. Eé istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico
delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore
i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.
2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e
determinano il quantitativo individuale di riferimento di
ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote
di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una
delle quali recante l'indicazione: ûcopia per l'acquirenteý.
2-ter. La titolarita© del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita© di conduttore
dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario
il produttore concessionario ha la disponibilita© del quantitativo individuale di riferimento.
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zione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli
aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi
in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento
aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere
le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita© posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati,
in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella
misura di lire un milione.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
ûArt. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). ö 1. Gli
organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze
attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali,
possono, con apposita convenzione, incaricare ûCentri autorizzati di
assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto
dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti
attivita©:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita© formale delle
dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo
attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita© di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa© di capitali,
dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo
svolgimento delle attivita© di cui al comma 1.
3. Per le attivita© di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare,
la responsabilita© della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione
dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonchë la facolta© di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita© dei dati relativi ai propri
utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di
garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita©.ý.
ö Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: ûLe sanzioni amministrativeý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 novembre 1992,
n. 468:
ûArt. 2. (Determinazione della quota). ö 1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi
dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in
ciascun capoluogo di provincia.
2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonchë per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT),
le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due
parti distinte:
a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel
periodo 1991-1992, corrispondente alla quantita© di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la
cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'art. 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE
n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni,
integrazioni e codificazioni, e© considerata la quantita© di prodotto
commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 19871988;
b) una quota B, pari alla maggiore quantita© commercializzata
dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al
periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8
ottobre 1985, non compresi nella lettera a), e© attribuita una quota B
pari alla quantita© di prodotto commercializzato nel periodo 19911992.
3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non puo© essere superiore ai quantitativi effettivamente
prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo
che i produttori abbiano cessato l'attivita© prima del periodo 19901991 senza usufruire di alcuna indennita© prevista in relazione ai piani
di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di
abbattimento.
4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un
periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di
impossibilita© sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di
quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'art. 10, la
perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale.
5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di

Art. 2.

Determinazione e comunicazione della quota

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del
presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono
determinati dalla somma della quota A e della quota B
di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992,
n. 468, considerando le riduzioni apportate ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle
assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo
1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2000, n. 79.
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secondo criteri oggettivi di priorita© e modalita© (dalle stesse) preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari
almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti,
(di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita
gestione previdenziale, anche non titolari di quota) salvo il caso di
mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare
delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre
periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in
parte, le quote di cui erano titolari.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono assegnare quantitativi di riferimento ad universita© degli
studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche© istituzioni pubbliche ed enti o
organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento
dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate
strutture produttive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo,
nonche© quelle di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,
n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in
comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o
faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda,
tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello
di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonchë ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge
1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, a. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere
poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilita© delle regioni e delle province autonome cui afferivano.
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'art. 1 del decretolegge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi
individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui
azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'art. 5 del decreto
del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del
7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati,
da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e© curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione,
in duplice copia, di cui una recante la dicitura ûper l'acquirenteý, agli
interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale
di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura ûper l'acquirenteý e© consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione, delle disposizioni sul prelievo supplementare, Le regioni e le
province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni,
anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonchë alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla
produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso
dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non e©
stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di
forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacita© produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano
comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il
31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati
affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o
provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi
modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 1 dicembre 1997, a. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive
modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999,
n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti
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quota. Sono altres|© esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori,
associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtu© di disposizioni comunitarie o
nazionali.
6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con
riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti
all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/
68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.
7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entita© della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa e© inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione
all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.
8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle
quantita© attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce
con proprio decreto i cliteri generali per realizzare, nell'arco di un
triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza
delle quantita© assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti
all'italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie
della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e
svantaggiate la maggior quantita© di produzione lattiera.
9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti
con il decreto di cui al comma 8, e© autorizzata ad approntare:
a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;
b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori,
senza erogazione di alcuna indennita© in favore dei produttori.
La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.
ö Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 reca: ûNorme per
l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro
della produzione lattiera nella quota comunitariaý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1, comma 21, del decreto legge
1 marzo 1999, n. 43 convertito, con modificazioni dalla legge
27 aprile 1999, n. 118, recante: ûDisposizioni urgenti per il settore lattiero-casearioý:
û21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del
decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, nonchë a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome
interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e
sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai
quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione
e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai
sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 per essere riassegnate secondo criteri
oggettivi di priorita© deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente
conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000,
n. 8 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79
recante: Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria,
del settore lattiero-casearioý:
ûArt. 1. ö 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, con decorrenza 1 aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale
ed e© ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome
provvedono ad assegnare ai (produttori titolari di quotaoperanti) nel
rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
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caso di inadempimento, ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e
alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le
disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro
attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme
di attuazione.
8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento
(CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza
dal 1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e© ripartito tra le
regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di
decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e© trasmesso
al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari. Con le medesime modalita© sono stabiliti i
criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei
quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari
del quantitativo globale nazionale.
8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede
ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sara© successivamente aggiornato ogni due
anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.ý.
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accertamenti con le modalita© previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. (I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione
delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/
98 della Commissione del 13 maggio 1998).
5. Alle operazioni di compensazione nazionale da effettuarsi
entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonche© le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo art. 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare
da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano
la riscossione coattiva mediante ruolo previa intimazione anche nei
confronti del produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. Il credito del produttore e© assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n. 4),
del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta del
prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una
idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2,
della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita© dello
stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di
periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.
6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in
deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge
26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate
in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalita© di controllo. Eé consentita la stipulazione di contratti di affitto
della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con
efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche© concorrano almeno le seguenti condizioni:
a) il contratto intervenga tra produttori in attivita© che hanno
prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per
cento della loro quota;
b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura).
Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di
stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero
periodo;
(b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto
intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo
sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro quindici giorni dalla predetta comunicazione; e© fatto
obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare,
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di
produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'art. 1, commi 7 e 10,
del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile
2000. (Il prelievo dovuto peri periodi 1997-98 e 1998-99 e© versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione).
7-bis. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decretolegge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in
comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo
1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia, In
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Art. 3.
Revoca e assegnazione della quota
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1. In conformita© all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per
cento del proprio quantitativo di riferimento individuale,
decade dalla titolarita© del quantitativo non utilizzato.
Sono esclusi dalla decadenza della titolarita© della quota i
produttori per i quali le regioni e le province autonome
abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza
maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo
di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le
regioni e le province autonome comunicano ai produttori
interessati la decadenza della titolarita© del quantitativo
di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative
del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione
delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in
affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui
all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della
quota.
2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle
zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti
alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali
provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle
zone di montagna o svantaggiate.
3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva
nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2,
sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province
autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei
quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo
contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti
tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e
province autonome, in misura proporzionale alla media
dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi
precedenti.
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di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali
di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:
esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialita© non possono essere migliorate senza
costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;
a causa della scarsa produttivita© dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
scarsa densita©, o tendenza alla regressione demografica, di una
popolazione dipendente in modo preponderante dall'attivita© agricola
e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalita© e il popolamento della zona medesima.ý.
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4. Le regioni e le province autonome provvedono alla
riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le
seguenti priorita©:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della
quota ûBý ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari
di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di
criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni
e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalita© di riassorbire il fenomeno della
sovrapproduzione.
4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal
periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto
o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente
comma gli affitti in corso di annata.
5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da
ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che puo© essere
diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni
intervenute nel corso del periodo, in applicazione del
presente decreto.
6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della
quota eseguite in applicazione del presente decreto
hanno effetto a partire dal periodo immediatamente
successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento
amministrativo.
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Art. 4.

Riconoscimento degli acquirenti
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1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e© subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonchë delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni istitituiscono un apposito
albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di
ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti.
2. Ogni produttore e© tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi
del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto e© interamente
assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.
3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti gia© riconosciuti nel caso
vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri
casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca e©
tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte
eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca
e fino al termine del periodo di commercializzazione in
corso sono assoggettati a prelievo supplementare a
carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato,
nonchë resa nota ai produttori con adeguate forme di
pubblicita©. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione
in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi
agli adempimenti degli acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo e© assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato
in assenza del riconoscimento.

Riferimenti normativi:

ö Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari.
ö Si precisa che il regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999, modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 del
Consiglio.
ö Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE)
n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999:
ûArt. 18. ö 1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da
una notevole limitazione delle possibilita© di utilizzazione delle terre e
da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente
abbreviato;
in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte
del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso,
ovvero;
a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente e© meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
2. Le zone situate a nord del 62 parallelo e talune zone adiacenti
sono assimilate alle zone di montagnaý.
ûArt. 19. ö Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e
nelle quali e© necessario conservare l'ambiente naturale sono composte

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/
2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita© d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari:
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Art. 5.
Adempimenti degli acquirenti

3. Le regioni e le province autonome verificano la
corretta determinazione degli esuberi individuali, degli
importi trattenuti, nonchë il loro effettivo versamento,
ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al
comma 6; verificano altres|© , per ciascuna azienda, la
coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il
numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe
bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle
politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo
2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che
ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche
direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto
di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci
per la determinazione del numero delle vacche che
hanno concorso alla produzione e i relativi parametri
per il corretto confronto con il numero di vacche da latte
risulta iscritto all'anagrafe bovina.
4. Il produttore e© obbligato a documentare all'acquirente la titolarita© della quota attraverso deposito del
certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma
2-bis; in assenza di tale documentazione, l'acquirente e©
tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive
modificazioni, relativo al latte consegnato.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di
cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto,
fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo
supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte
dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.
6. L'acquirente puo© sostituire il versamento di cui al
comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il
decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo
della fideiussione e le modalita© di attuazione del presente comma.
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni
campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri
di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna
devono essere comunicate prima che il trasportatore
inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica
una sanzione amministrativa non inferiore a e 1.000 e
non superiore a e 10.000.
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ûArt. 13 (Riconoscimento dell'acquirente). ö 1. Ogni acquirente
che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
2. Fatte salve disposizioni piu© limitative dello Stato membro interessato, un acquirente e© riconosciuto soltanto se:
a) puo© comprovare la propria qualita© di commerciante ai
sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui
l'autorita© competente possa consultare la contabilita© di magazzino, i
registri e gli altri documenti di cui all'art. 14, paragrafo 2;
c) si impegna a tenere aggiornati la contabilita© di magazzino, i
registri e gli altri documenti di cui all'art. 14, paragrafo 2;
d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorita© competente dello Stato membro in questione i conteggi o la
dichiarazione di cui all'art. 5, paragrafo 2.
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte
dello Stato membro interessato, il riconoscimento e© revocato se non
sono piu© soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e
b). Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo di
cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del
regolamento (CEE) n. 3950/1992, del presente regolamento o della
normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca
il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale
al volume di latte di cui trattasi e alla gravita© dell'irregolarita©.
4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento puo© essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un nuovo controllo
approfondito da© risultati soddisfacenti. Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si
tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarita© non e© stata
commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che e© di
importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o
all'efficacia dei controlli.ý.
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1. Entro il mese successivo quello di riferimento, gli
acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/
2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.
Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al
quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli
acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province
autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche
l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'artico 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/
2001, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto
di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonchë all'invio alle regioni ed alle province
autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero
delle fideiussioni di cui al comma 6.

Riferimenti normativi:
ö Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regolamento (CE)
n. 1392/2001:
ûArt. 14 (Obblighi dell'acquirente e del produttore). ö 1. Il produttore e© tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso
di consegna ad un'acquirente non riconosciuto.
2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorita© competente
dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una conta-
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Art. 6.
Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti

31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una
sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno
di ritardo.
5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di
cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria
dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5,
comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.
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bilita© di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e
per ogni produttore, siano indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati
di cui all'art. 5, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati e, per ogni anno per gli
altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e
le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE)
n. 4045/89 del Consiglio che permettano di controllare la suddetta
contabilita© di magazzino.
3. L'acquirente e© responsabile della contabilizzazione, nel quadro
del regime del prelievo supplementare, di tutti i quantitativi di latte
e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati; a
tal fine tiene a disposizione dell'autorita© competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese
dedite al trattamento o alla trasformazione di latte o di altri prodotti
lattieri che lo hanno rifornito in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore.
4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte e/o gli altri
prodotti lattiero-caseari devono essere scortati da un documento che
ne individualizzi la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola.
5. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione
dell'autorita© competente dello Stato membro, per almeno tre anni a
decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in
parola, sia una contabilita© di magazzino nella quale, per ogni periodo
di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, i
quantitativi di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell'azienda per la
produzione di latte, conformemente all'art. 7 del regolamento (CE)
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i documenti
giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilita© di
magazzino.ý.
ö Il decreto 31 gennaio 2002 reca: ûDisposizione in materia di
funzionamento dell'anagrafe bovinaý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 5 del citato regolamento (CE) n.
1392/2001:
ûArt. 5 (Contabilizzazione delle consegne). ö 1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92,
l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale
indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/
o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il
periodo in questione. Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di
equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.
2. Ogni anno, entro il 15 maggio l'acquirente trasmette all'autorita© competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo
totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente
latte che gli e© stato consegnato nonchë, se del caso, secondo quanto
deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il quantitativo di
riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'art. 4, paragrafo 1,
la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi
corretti nonchë il tenore rappresentativo medio di materia grassa di
cui dispongono tali produttori. Se del caso, l'acquirente dichiara di
non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.
3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorita© competente, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, e© tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un
superamento pari allo 0,01% per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono
noti, essi possono essere stimati dall'autorita© competente. Tale
importo non puo© essere inferiore a 100 eur në superiore a 100.000 eur.
4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente
al 1 luglio, le sanzioni contemplate all'art. 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di trenta giorni dalla messa in mora da
parte della Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4,
secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente
articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.ý.
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1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle
consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalita© di cui
all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli
acquirenti trasmettono altres|© alle regioni e alle province
autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun
produttore conferente, che deve indicare sotto la propria
responsabilita© il numero delle vacche da latte detenute in
azienda nel periodo.
2. Tutti quantitativi di latte ritirati indicati nelle
dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere
a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo
comma.
3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti da parte
delle regioni e delle province autonome, delle procedure
e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi
di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa
pari all'importo del prelievo supplementare calcolato
sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi.
Tale sanzione non potra© essere di importo inferiore a
1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del

Riferimenti normativi:

Art. 7.
Pluralita© e successione di acquirenti

1. Se un produttore intende consegnare latte a piu©
acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno
di essi un'apposita dichiarazione di pluralita©, inviata
anche alla regione o alla provincia autonoma, contenente
l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il
latte e la ripartizione della propria quota ûconsegneý
tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La
dichiarazione di pluralita© deve essere rinnovata ogni
qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del
produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e© tenuto a consegnare
al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui
contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
2. La quota gia© utilizzata da parte di un produttore
attraverso consegne di latte e© indisponibile fino alla fine
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del periodo di commercializzazione e pertanto non puo©
essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere
ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede,
ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le
modalita© previste dall'articolo 1.
Art. 8.
Contabilita© degli acquirenti e dei produttori

Art. 9.
Restituzione del prelievo pagato in eccesso
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
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3. Se un produttore effettua consegne a piu© di un
acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui
al presente articolo, la regione o la provincia autonoma
competente applica la riduzione di un quinto della sua
quota ûconsegneý. I quantitativi di riferimento cos|©
revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere
riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui
afferivano.
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1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte
che gli vengono consegnati, e© soggetto alla revoca del
riconoscimento e ad una sanzione amministrativa, pari
all'importo del prelievo supplementare calcolato sul
quantitativo non contabilizzato.

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in
eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla
lettera c) del comma 1 ed e© accantonato per eventuali
restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza,
per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la percentuale di cui al presente comma potra© essere rideterminata ogni due
periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu© dovuto;
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2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in
cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero soggetto alla riduzione della quota di cui e© titolare per un
quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra
il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del
prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre
la quota. I quantitativi di riferimento cos|© revocati
affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti
alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il
prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a
seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da
parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantita© di prodotto interessato dall'irregolarita©, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del
versamento del prelievo supplementare.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a
disposizione degli organi di controllo i documenti e la
contabilita© di magazzino ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di
inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.
Riferimenti normativi:

ö Il testo dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e© riportato nelle note dell'art. 5.

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento
(CE) n. 1257/1999.
c-bis) tra quelli che hanno sub|© to, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita© sanitaria competente, il
blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta
giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e
che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un
quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per
cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le
regioni e le province autonome comunicano all'AGEA
entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle
aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco
della movimentazione, nonchë i relativi termini di decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le
disponibilita© dell'importo di cui al comma 3, il residuo
viene ripartito tra i produttori titolari di quota che
hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che
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abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento individuale, secondo i
seguenti criteri e nell'ordine:

Art. 10.
Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite
e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle
aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi
di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilita©
finanziaria delle regioni e delle province autonome.
Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e
abrogazioni
1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalita©
definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato,
gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui
trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende,
durante il percorso e presso le imprese di trasformazione,
dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o
con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel
decreto di cui all'articolo 1, comma 7, e© soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte
salve le ulteriori sanzioni di legge.
4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette
sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia
autonoma competente, nonchë all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita© previste
nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)
n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se
non e© stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001
comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte
delle regioni e delle province autonome, delle procedure e
sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e© integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte
eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento
del quantitativo di riferimento nazionale ûvendite
diretteý; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita© di cui all'articolo 9,
comma 2.
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non
veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il
quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla
quantita© di prodotto dichiarato in piu© o in meno, fermo
restando il pagamento del prelievo supplementare sul
quantitativo prodotto oltre la quota.
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato
all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue
la compensazione nazionale degli esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19
del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente,
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a) tra i produttori gia© titolari di quota ûBý che sia
stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della
riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali
integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21,
del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai
sensi dell'articolo 3;
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b) tra i produttori che abbiano superato di non
oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non
ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica
agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome
l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore
conferente gli importi da restituire calcolati ai sensi dei
commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo
dovuti e non versati, entro lo stesso termine 1'AGEA
provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi
stessi.
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6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti
pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e
provvedono alla riscossione ed al versamento degli
eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di
cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente
articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori
estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse.
Al produttore il cui ricorso e© stato accolto il prelievo
versato e© restituito per la parte non dovuta. I relativi
saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella
gestione finanziaria dell'AGEA ö spese connesse ad
interventi comunitari ö e sono ripianati attraverso
l'importo accantonato ai sensi del comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di
cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5,
comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e© disposta la
revoca del riconoscimento.
Riferimenti normativi:

ö Il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/
1999 e© nelle note all'art. 3.
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18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento
nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarita© della quota, decorsi
quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di
azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato,
ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere
una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza
coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarita© della quota a partire
dal periodo di commercializzazione successivo a quello
in corso alla data di comunicazione della risoluzione
stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del
quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la
definizione della regolazione debitoria, e© attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi
di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono
al programma di abbandono confluiscono nella riserva
nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalita© di cui all'articolo 3, comma 3, per
essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del
regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformita© al
comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che
hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria
quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo.
I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o piu©
regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione
confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti
tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai
quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono e© attuato dall'AGEA secondo le modalita© definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e le competenti Commissioni parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende
zootecniche che aderiscono al programma di abbandono
di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad
indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo
lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di
qualita© e introducendo sistemi di tracciabilita©, e© definito
un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo
le modalita© definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo
rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Con-
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di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso
termine provvede a comunicare ai produttori interessati i
quantitativi non compensati.
9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e© tenuto a versare
nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo
del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di
inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro,
fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
10. In conformita© all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e© consentito il trasferimento
di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda,
anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome
diverse.
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di
montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o
svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e©
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le
aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione e©
consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004.
14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e© attribuito il diritto
di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci
della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di
produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
15. In conformita© all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, e© consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in
corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province
autonome per le relative verifiche, purchë il contratto
intervenga tra produttori in attivita© che hanno prodotto e
commercializzato nel corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai
commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel
SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, puo© essere
consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.
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27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due
periodi di applicazione del presente decreto non si attua
l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9,
comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5,
comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti
percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento
(CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il
primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il
secondo periodo;
b) per i produttori gia© titolari di quota ûBý ridotta ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo
periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo
periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle
assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 marzo 1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100
per cento.
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del
presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e
pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore
puo© accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita©
previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2002.
30. Il Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia
denominata ûblue tongueý provvede, in via transitoria e
ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di
cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo
di commercializzazione 2002-2003.
31. Per la prima campagna di applicazione del presente
decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre,
una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1 gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui
ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e© disposta
la revoca del riconoscimento.
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le
comunicazioni regionali gia© effettuate sono valide ai fini
della determinazione e comunicazione della quota di cui
all'articolo 2.
34. I produttori di latte, relativamente agli importi
imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare
latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra
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ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni
e le province autonome in misura proporzionale alla
media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi
due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le
seguenti priorita©, con esclusione dei produttori che hanno
ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della
quota ûBý ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari
di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di
criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni
e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalita© di riassorbire il fenomeno della
sovrapproduzione.
23. La quota ûBý ridotta ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, e© calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del
decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta
corrispondente diminuzione della predetta quota ûBý
ridotta.
24. Possono accedere alle misure previste dai
commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo
supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92,
e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme
previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20
e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da
ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari,
derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della
Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonchë dalle
successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e©
autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517
milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo
specialeý dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti
delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalita©
di cui al comma 44.
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del
presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione
competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni
dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso
inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo.
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto
stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi
precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di
applicazione del presente decreto, come individuato dal
presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito
elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569;
c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;
e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;
l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto del Ministro per le politiche agricole
17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1998;
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gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento puo©
essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.
35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono
ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
36. I produttori interessati aderiscono al versamento
rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla
regione o provincia autonoma di appartenenza, con la
quale esprimono altres|© l'accettazione espressa delle
imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni
azione giudiziaria eventualmente proposta a tale
riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali
amministrativi ovvero ordinari.
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al
comma 34 i produttori che non sono in regola con gli
obblighi di versamento del prelievo supplementare per i
periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002,
salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione
da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia
autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli
importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di
efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39,
sono definite le modalita© di attuazione delle predette
disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35
relativamente al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a
39 e© subordinata al conseguimento di un preventivo atto
di assenso da parte dei competenti organi comunitari.
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte
dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari
per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri.
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo© essere nominato un
Commissario straordinario del Governo, che puo© avvalersi di uno o piu© sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente
decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.
43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato puo© esercitare, nel
rispetto del principio di sussidiarieta© e del principio di
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Riferimenti normativi:

redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con
l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di
attivita© promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli
interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato
ûDocumento programmatico agroalimentareý, che il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali
agricole, nonchë le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita,
altres|© , la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione
del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE
comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa
espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, puo© essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potra© procedere alla revisione
dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.
7. Il Documento programmatico agroalimentare e© costituito:
a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e
forestali, nonchë di sviluppo rurale predisposti da ogni singola
regione e provincia autonoma, di seguito denominati ûprogrammi
agricoli regionaliý;
b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle
regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione
secondaria, professionale e facolta© universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle universita© degli studi, e dagli
interventi a favore della imprenditorialita© giovanile;
c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare
in forma cofinanziata;
d) dalle attivita© realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti
dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;
f) dai programmi di interventi predisposti dalla societa© Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali
potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola,
agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonchë di sviluppo rurale
cui la programmazione regionale fa riferimento.
9. In mancanza della presentazione di uno o piu© programmi agricoli regionali o di uno o piu© documenti di cui al comma 8, alla loro
predisposizione si provvede ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico
agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunita© europee, e
costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunita© europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno
1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali
modifiche,
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al
CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura
italiana.ý.
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p) decreto del Ministro per le politiche agricole
22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge
15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto del Ministro per le politiche agricole
21 maggio 1999, n. 159;
t) decreto del Ministro per le politiche agricole
15 luglio 1999, n. 309;
u) decreto del Ministro per le politiche agricole
10 agosto 1999, n. 310;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2000, n. 354;
aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.
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ö Il testo degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e©
riportato nelle note all'art. 3.
ö Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, recante: ûRazionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestaleý:
ûArt. 2. (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione). ö
1. Per le finalita© di cui all'art. 1, per il quadriennio 1999-2002, sono
destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente
legge, nonchë i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari
a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e
destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e
quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27ottobre 1966, n. 910.
2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalita©
di cui all'art. 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3
miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire
101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono
destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di
aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto
a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo
stesso previste.
4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli
accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e
con le indicazioni del Documento di programmazione economicofinanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica
agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento
per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale,
agroalimentare e forestale, nonchë le indicazioni per l'omogenea
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ö Il decreto ministeriale 17 febbraio 1998, reca: ûModalita© per
l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decretolegge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 gennaio 1998, n. 5ý.
ö Il decreto ministeriale 22 giugno 1998, reca: ûModificazioni
alle modalita© per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattieraý.
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ûArt. 4 (Finanziamento delle attivita© di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali). ö 1. Per il periodo 1999-2002, e©
autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita©
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo,
svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione
e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo
agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali
di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del
bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita© dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione
delle frodi, nonchë il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una
quota di tali disponibilita© puo© essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita© degli studi e da altri enti
pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita© finanziarie tra le finalita© di cui al presente articolo.ý.
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ö Il decreto 12 marzo 2002, reca: ûGaranzie surrogatorie della
materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993,
n. 569, reca: ûRegolamento di esecuzione della legge 26 novembre
1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;ý.

ö Il decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, reca: ûRegolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote
latte;ý.
ö Il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, reca: ûPossibilita© di
ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a
titolo di anticipo;ý.

ö Il decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159, reca: ûRegolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118, recante ûDisposizioni urgenti per il settore lattiero-casearioý.
ö Il decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309, concernente:
ûRegolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalita©
di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in
materia di quote latte.
ö Il decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310, Regolamento
recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge
1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione
delle operazioni d|© riesame effettuate dalle regioni in materia di quote
latte.

ö Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 ûMisure urgenti in
materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di acciseý. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2000, n. 230, e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 23 novembre 2000,
n. 354 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280).
ö Il decreto ministeriale 19 aprile 2001, reca: ûRipartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte con decorrenza 1 aprile 2001ý.

ö Il decreto ministeriale 21 gennaio 2003, reca: ûModalita© di
applicazione del regolamento n. 1392/2001/CE in materia di quote
latteý.
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ö Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, reca: ûInterventi
urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.ý.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, della legge
20 dicembre 1996, n. 642 (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996,
n. 299). I restanti commi dello stesso art. 1 hanno, inoltre, disposto
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 124, e
del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 dicembre 1995,
n. 518, del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 41, del decreto-legge
2 aprile 1996, n. 182, e del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 302,
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decretolegge 8 luglio 1996, n. 353, e del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 463.

ö decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, reca: ûModifiche alla
normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e
disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 1998, n. 276 (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187).

ö Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, reca: ûDifferimento
di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi
in campo economico e socialeý.

ö La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblicaý.
ö Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, reca: ûMisure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi
urgenti a favore dell'agricolturaý. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 1997, n. 25) e convertito in legge, con modificazioni, con
legge 28 marzo 1997, n. 81 (Gazzetta Ufficciale 1 aprile 1997, n. 75).

ö Il decreto ministeriale 15 maggio 1997, reca: ûModalita© per la
presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995/97;ý.

ö Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito nella legge
3 luglio 1997, n. 204, reca: ûDisposizioni urgenti in materia di quote
latteý.
ö Il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito nella
legge 27 gennaio 1998, n. 5, reca: ûMisure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattieraý.

Art. 11.
(Soppresso).
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
(Soppresso).
Art. 14.
(Soppresso).
Art. 15.
(Soppresso).

Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per
la conversione in legge.
03A06831
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delle rilevanti competenze attribuite alle regioni e province autonome
dalla legge 2 l novembre 2000, n. 353, affinche© vengano avviate tutte
le iniziative ed attivita© necessarie a prevenire e fronteggiare in modo
risolutivo ogni situazione di emergenza.

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Sicilia
Al

Presidente
Toscana

della

Regione

Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle
D'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Al

Presidente
Abruzzo

della

Regione

Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione EmiliaRomagna

Gia© nel contesto di tale azione si collocano le riunioni che il
Dipartimento della protezione civile ha tenuto nei primi giorni di
aprile con le regioni, le province autonome e i Corpi dello Stato interessati, riunioni che hanno consentito di fare il punto sui principali
temi del settore e di sottolineare l'importanza di un'azione regionale
finalizzata a predisporre in via anticipata tutte le misure di prevenzione, di allertamento e di organizzazione degli interventi da mettere
in atto al momento del verificarsi dell'esigenza.

Nel corso di tali riunioni e© stata ribadita anche l'utilita© e l'efficacia di una fase organizzata di previsione, secondo il modello gia© positivamente sperimentato in attuazione delle direttive impartite nel
2002 dal Dipartimento della protezione civile con il documento
ûComunicazioni di condizioni favorevoli allo svilupparsi di incendiý,
le cui linee si confermano anche per l'anno in corso al fine di consentire di attivare la fase di attenzione in tempi utili per una proficua
azione di contrasto degli eventi e delle loro potenziali cause d'innesco.

Ulteriori elementi per la piu© efficace applicazione delle procedure
operative relative alla richiesta del concorso aereo dello Stato nel caso
di incendi boschivi, nonche© per il piu© proficuo coordinamento delle
azioni da porre in essere, sono state successivamente forniti dal medesimo Dipartimento in occasione del seminario di lavoro ûConcorso
aereo della flotta dello Stato nella lotta agli incendi boschiviý, tenutosi di recente.

Ritengo quindi che l'impegnativo lavoro di preparazione fin qui
svolto consenta di giungere nelle migliori condizioni di capacita© organizzativa ed operativa all'appuntamento dell'apertura della campagna
estiva, che per quest'anno e© stabilita all'11 giugno prossimo.

Al Presidente della Regione Liguria

In vista di tale occasione, ritengo di dover aggiungere all'insieme
delle indicazioni gia© fornite un particolare invito alle SS.LL. perche©
sia assunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore iniziativa utile in vista del fondamentale obiettivo di ridurre il rischio
i incendi boschivi e contenere per quanto possibile i danni da essi
arrecati.

Al Presidente della Regione Lombardia

In particolare, si rappresentano di seguito alcuni indirizzi operativi rivolti a migliorare i risultati, pur buoni, gia© conseguiti in passato:

Al Presidente della Regione Marche

provvedere prontamente ad attivare i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva coerenti con le linee guida emanate in materia
dal Governo e, comunque, ad adottare tutte le misure e le azioni
necessarie in assenza di tali piani e anche ad anticipazione degli stessi;
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Al Presidente della Regione FriuliVenezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia

Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi

attivare in tempi rapidi le sale operative unificate permanenti,
in considerazione del ruolo decisivo che esse rivestono per un efficace
coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla lotta agli
incendi boschivi, nonche© porre in atto ogni iniziativa utile per supportare l'azione dei centri operativi regionali, qualora le prime non siano
ancora operative;

Il fenomeno degli incendi boschivi, in questi ultimi anni, ha
assunto su tutto il territorio nazionale caratteristiche di continuita© e
stabilita©, richiedendo sempre maggior impegno da parte delle istituzioni pubbliche, che sono chiamate ad assicurare la massima attenzione al problema.

definire con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco specifiche intese ed accordi su base locale, nell'ambito dei quali non andra© trascurata l'esistenza delle significative
ed in alcuni casi preponderanti componenti rappresentate da operai
forestali e volontari;

Di fronte alla drammaticita© di molti incendi verificatisi nel corso
degli ultimi anni, e tenuto conto che le condizioni metereologiche
per i prossimi mesi estivi sono destinate a favorire l'intensificarsi del
fenomeno, principalmente nel sud Italia e nelle isole, ritengo doveroso
fornire essenziali ûindirizzi operativiý, che vegono emanati ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2001, n. 401, nel contesto

potenziare i sistemi antincendio regionali e locali anche
nell'evidente presupposto che qualsiasi azione incentrata sull'utilizzo
dei mezzi aerei puo© risultare efficace solo a condizione di essere
affiancata ed integrata dall'impiego coordinato di unita© e mezzi in
grado di assicurare la necessaria opera di contenimento e di contrasto
a terra;
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comunicare in via anticipata al Dipartimento della protezione
civile la consistenza e le modalita© d'impiego della propria flotta aerea,
aggiornando con cadenza settimanale l'operativita© della stessa;

provvedere ad informare tempestivamente il Dipartimento
della protezione civile della situazione degli incendi in atto, secondo
modalita© che verranno concordate con il Dipartimento stesso;
individuare i punti di approvvigionamento idrico per le esigenze di intervento della flotta aerea, aggiornando costantemente la
situazione;

avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, un
sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme piu© opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione
relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze sociali e ambientali
che ne derivano.

Contestualmente ai presenti, ûindirizzi operativiý, analoga
azione di impulso viene svolta nei confronti dei Corpi statali e degli
uffici territoriali di Governo al fine di assicurare, in coordinamento
con le azioni che le regioni e le province autonome sono chiamate a
sviluppare, un'adeguata risposta pubblica alle maggiori esigenze
richieste nel periodo estivo.

Confido vivamente che gli indirizzi operativi sopra forniti trovino la piu© ampia e sollecita attuazione affinche©, a diverso titolo,
maa con assoluta unitarieta© di intenti, tutte le diverse componenti istituzionali operanti nel settore concorrano alla piu© efficace azione di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
Roma, 23 maggio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

03A06754

Comunicato di rettifica relativo al decreto 18 aprile 2003
del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente:
ûRipartizioni per l'anno 2003 del finanziamento di
e 313.418.392,58 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001,
per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo
4 giugno 1977, n. 143ý.

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, alla prima colonna della pag. 10,
dove e© scritto: û... dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143ý,
leggasi: û...dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143ý.
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03A06694

Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246,38
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,4522
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6572
Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4306
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,3607
Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37792
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233,1210
Corona slovacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,055
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8008
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6243
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,1540
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0370
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0337
Won sudcoreano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1409,09
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,7015
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porre particolare attenzione al sistema di allertamento dei
mezzi aerei coordinati dal Dipartimento della protezione civile, al fine
di assicurare la prontezza e la proficuita© degli interventi senza ritardo
alcuno e di far s|© che l'impiego delle diverse tipologie di mezzi aerei
disponibili risulti coerente con le caratteristiche degli incendi e dei
territori dagli stessi interessati;

Serie generale - n. 124

03A06695

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 28 maggio 2003

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,1738
138,86
7,4242
0,71840
9,1535
1,5237
85,08
7,8755
1,9460
0,58675
31,340

MINISTERO DELLA SALUTE
Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûSeles Betaý
Estratto decreto n. 148 del 19 maggio 2003

Eé autorizzata la modifica dell'officina di produzione (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti), con conseguente modifica
del condizionamento primario consistente nella sostituzione dell'attuale confezione del medicinale SELES BETA da 50 compresse
100 mg (in flacone) (codice A.I.C. n. 024325045) a û100 mg compresseý 50 compresse in blister (codice A.I.C. n. 024325060).
Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc - c.a.p. 20100 - codice fiscale
n. 07254500155.
Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.
Confezione: û100 mg compresseý 50 compresse in blister - A.I.C.
n. 024325060 (in base 10) - 0R6BY4 (in base 32).
Classe: resta confermata la classe ûAý.
Prezzo: resta confermato quello gia© autorizzato.
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Classificazione ai fini della fornitura: ûMedicinale soggetto a
prescrizione medicaý (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Serie generale - n. 124

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

Forma farmaceutica: compressa.
Validita© prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: ogni compressa da 100 mg contiene:
principio attivo: atenololo 100 mg;

Estratto decreto n. 139 del 18 aprile 2003
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Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto de'
Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

La titolarita delle autorizzazioni all'immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa©
Esseti farmaceutici S.p.a., con sede in via Dei Mille n. 40 - Napoli,
con codice fiscale n. 01172090639.
Medicinale: CEFOSPORIN.

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg: sodio laurilsolfato 6,6 mg;
amido di mais 119,4 mg; gelatina 4 mg; magnesio stearato 10 mg.

Confezione:

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella
di origine renale. Angina pectoris.

A.I.C. n. 031899014 - û1000ý im 1 flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml;

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

e© ora trasferita alla societa©: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo dë
Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti gia© prodotti, contraddistinti dai numeri di codice
024325045, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Si autorizza, altres|© , la conversione dell'intera autorizzazione a
ûmedicinale genericoý con la conseguente variazione della denominazione in medicinale: ûCefonicidý.
Confezione:

03A06577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAntalgilý
Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 229 del 16 aprile 2003

Specialita© medicinale ANTALGIL 10 compresse 200 mg - A.I.C.
n. 027432020/.

Societa© Centra medicamenta OTC S.r.l. - via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento
smaltimento scorte.

ml;

Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A.I.C. n. 031899014/G - û1000ý im 1 flac 1 g + fiala solv 2,5
A.I.C. n. 031899026/G - û1000ý ev 1 flac 1 g + fiala solv 2,5 ml.

Per la confezione A.I.C. n. 031899014/G - û1000ý im 1 flac 1 g fiala solv 2,5 ml:
classe: ûAý,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001,
n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto
2002, n. 178;
prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge
23 dicembre 1998 n. 448.
Per la confezione n. 031899026/G - û1000ý ev 1 flac 1 g + fiala
solv 2,5 ml, rimane invariata la classificazione ed il prezzo gia© autorizzati.
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I lotti delle confezioni della specialita© ûAntalgilý, 10 compresse
200 mg - A.I.C. n. 027432020, prodotti anteriormente al 12 giugno
2002, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto n. 215 del 7 maggio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 2003.

03A06579

A.I.C. n. 031899026 - û1000ý ev 1 flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml,

I lotti del medicinale ûCefosporiný, prodotti a nome del vecchio
titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 031899014026), non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûIndocidý
Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 237 del 16 aprile 2003

03A06581

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

Specialita© medicinale INDOCID gel 50 g - A.I.C. n. 027513023/.
Societa© Centra medicamenta OTC S.r.l. via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento
smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialita© ûIndocidý, gel 50 g - A.I.C.
n. 027513023, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto n. 613 del 18 ottobre 2001 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 29 maggio 2003.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 269 del 15 maggio 2003
Medicinale LANTIGEN B.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l, con sede legale e domicilio
fiscale in Genova, via Isonzo, 6 - cap 16147, Italia - codice fiscale
n. 00265870105.
Variazione A.I.C: modifica stampati. Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicata: si approva la modifica stampati relativamente alla
confezione sottoelencata:

03A06580

A.I.C. n. 025709015 - flacone gocce orali 18 ml.
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Eé inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione di seguito indicata:

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

A.I.C. n. 025709015 - flacone gocce orali 18 ml varia, a ûgocce
orali, sospensioneý 1 flacone 18 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A06578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûLoperamideý
Estratto provvedimento A.I.C. n. 279 del 15 maggio 2003
Medicinale: LOPERAMIDE.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 280 del 15 maggio 2003
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I lotti gia© prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza in etichetta.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale
n. 01312320680.

Medicinale: ARIAL.
Titolare A.I.C.: Dompë Farmaceutici S.p.a., con sede legale e
domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12 - 12/A, c.a.p.
20122 - Italia, codice fiscale n. 00791570153.
Variazione A.I.C.: modifica standard - terms.
Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia© registrate, di seguito indicate. Sono, inoltre, autorizzate le
modifiche della denominazione delle confezioni, gia© registrate, di
seguito indicate:
A.I.C. n. 027891100 - û25 mcg sospensione pressurizzata per
inalazioneý, 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni;
A.I.C. n. 027891136 - û25 mcg sospensione pressurizzata per
inalazioneý 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.
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.

03A06583

Variazione A.I.C.: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata). Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilita© (B13).

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

L'autorizzazione all'immissione in commercio e© modificata come
di seguito indicato.

Eé approvata la modifica della composizione quali-quantitativa
del rivestimento della capsula (coloranti). Pertanto la composizione
del medicinale viene modificata come di seguito riportato:
principio attivo: invariato;

Serie generale - n. 124

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita© del 9 maggio 2003, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altres|© il decreto ministeriale
7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione
presentata, l'organismo ûProcontrolý, via Inama n. 21 - Milano, e©
autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I della direttiva n. 97/23/CE.

LE
T
I
R
U
G
A
D
A
T
T
A
R
T
A
IP
O
C

eccipienti da: corpo della capsula: gelatina - eritrosina (E127) indigotina (E132) - giallo tramonto (E110) - titanio diossido (E171)
(nelle quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti) (nelle quantita© indicate nella documentazione di
tecnica farmaceutica acquisita agli atti); coperchio: gelatina - giallo
tramonto (E110) - blu patent (E131) - titanio diossido (E171) (nelle
quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti) (nelle quantita© indicate nella documentazione di
tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE
all'organismo ûProcontrolý, in Milano.

a: corpo della capsula: gelatina - ossido di ferro nero (E172) titanio diossido (E171) (nelle quantita© indicate nella documentazione
di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); coperchio: gelatina - giallo
tramonto (E110) - blu patent (E131) - titanio diossido (E171) (nelle
quantita© indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica
acquisita agli atti).
Sono, inoltre, approvate le conseguenti modifiche: modifica dei
controlli in process; modifica della dimensione del lotto del prodotto
finito, che varia da 2.000.000 capsule a 1.000.000 capsule; modifica
delle specifiche relative al medicinale; modifica delle procedure di
controllo del medicinale; modifica per adeguamento alla Farmacopea
europea.
Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033987013\G - û2 mg capsuleý 30 capsule.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle
confezioni, gia© registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 033987013/G - û2 mg capsule rigideý 30 capsule.
I lotti gia© prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

L'autorizzazione ha durata triennale decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

03A06565

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo ûDonegani anticorrosioneý, in Novara.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita© del 9 maggio 2003, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altres|© il decreto ministeriale
7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione
presentata, l'organismo ûDonegani anticorrosioneý, via Fauser
n. 36/A - Novara, e© autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto
3.1.3 dell'allegato I della direttiva n. 97/23/CE.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'autorizzazione ha durata triennale decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

03A06582

03A06566
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Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende
rilasciata alla societa© ûFid-Revision S.n.c. di Predari
Adelmo & Zanella Claudioý, in Carpenedolo.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
per metalli preziosi
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Con decreto direttoriale 21 maggio 2003, emanato dal Ministero
delle attivita© produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita©
fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940,
n. 531, rilasciata con D.I. 12 novembre 1992, modificata in data 22
maggio 2000, alla societa© ûFid-Revision S.n.c. di Predari Adelmo &
Zanella Claudioý, con sede legale in Carpenedolo (Brescia), iscritta
all'ufficio registro imprese, presso la C.C.I.A.A. Brescia al
n. 01596320208 e© dichiarata decaduta a seguito di scioglimento della
societa©.

03A06750
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Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 150, si comunica che l'impresa sottoindicata, assegnataria del marchio di identificazione n. 18 AO ha cessato l'attivita©
dal 15 marzo 2003 e con provvedimento dirigenziale n. 2504 del
29 aprile 2003, la direzione servizi camerali dell'Assessorato industria
artigianato ed energia - Regione autonoma Valle d'Aosta, ha cancellato la medesima impresa dal registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione per metalli preziosi con decorrenza dal 15 marzo 2003.
Numero marchio

18 AO

Denominazione impresa

Sede

L.M. preziosi d'autore
via Losanna, 18
di Lanzani Tiziana
Aosta
s.n.c.

Punzoni consegnati

3

03A06569

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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ISTITUTO

POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

STATO

LIBRERI E CONCESSIONARI E PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIAL E
cap

localitaé

libreria

indirizzo

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

Corso Matteotti, 201

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO
LIBRERIA JOLLY CART

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

52100 AREZZO

LIBRERIA IL MILIONE

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

82100 BENEVENTO

LIBRERIA MASONE

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

40124 BOLOGNA

tel.

fax
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95024 ACIREALE (CT)

70022 ALTAMURA (BA)

pref.

095
06

7647982

7647982

9320073 93260286

Corso Vittorio Emanuele, 16

080

3141081

3141081

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

06

9258038

9258038

Via Spinello, 51

Via G. Verdi, 7

0575

24302

24302

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

Viale Rettori, 71

0824

316737

313646

Via Italia, 14

015

2522313

34983

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAé DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

20091 BRESSO (MI)

CARTOLIBRERIA CORRIDONI

Via Corridoni, 11

02 66501325

66501325

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

93100 CALTANISETTA

LIBRERIA SCIASCIA

81100 CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3

Via Milano, 4

0331
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626752

626752

Corso Umberto I, 111

Via Caduti sul Lavoro, 29/33

0934

21946

551366

0823

351288

351288

0924

45714

45714

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA) LIBRERIA RONDINELLA

Corso Umberto I, 245

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

089

341590

341590

0871

330261

322070

031

262324

262324

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

408763

408779

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

06034 FOLIGNO (PG)

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

0742

344968

344968

03100 FROSINONE

L'EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

4839784

4839785

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

20121 MILANO

FOROBONAPARTE

Foro Buonaparte, 53

02

8635971

874420

70056 MOLFETTA (BA)

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

080

3971365

3971365

Segue: LI BRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDITA L A GA Z ZET TA UFFICIALE
cap

localitaé

80139 NAPOLI

libreria

indirizzo

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

pref.

081

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

80134 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 1

80129 NAPOLI

LIBRERIA GUIDA 2

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
COMMISSIONARIA CIAMPI

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

84100 SALERNO

LIBRERIA GUIDA 3

269898

081

5800765

5521954

Via Portalba, 20/23

081

446377

451883

Via Merliani, 118

081

5560170

5785527

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

091

6828169

6822577

Via Maqueda, 185

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

282543

Via Tommaso Caravita, 30

Via Farini, 34/D

00195 ROMA

fax
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80134 NAPOLI

00195 ROMA

tel.

091

6168475

6172483

0521

286226

284922

Corso Vannucci, 82

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

06

3213303

3216695

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

Piazzale Clodio, 26 A/B/C

06

39741182

39741156

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

Piazza Vittorio Emanuele, 2
Corso Garibaldi, 142

0425

24056

24056

089

254218

254218

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

07100 SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10121 TORINO

LIBRERIA DEGLI UFFICI

Corso Vinzaglio, 11

011

531207

531207

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
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63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

011

4367076

4367076

0332

231386

830762

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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MODALITAé PER LA VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;
ö presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi,
10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
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all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
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} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*
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CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 219,04)
(di cui spese di spedizione e 109,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 108,57)
(di cui spese di spedizione e 54,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 344,93)
(di cui spese di spedizione e 172,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai
fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 234,45)
(di cui spese di spedizione e 117,22)

- annuale
e
- semestrale e

397,47
217,24

- annuale
e
- semestrale e

284,65
154,32

- annuale
e
- semestrale e

67,12
42,06

- annuale
e 166,66
- semestrale e
90,83
- annuale
e
- semestrale e

64,03
39,01

- annuale
e 166,38
- semestrale e
89,19
- annuale
e
- semestrale e

776,66
411,33

- annuale
e
- semestrale e

650,83
340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
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Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e
e
e
e
e
e

0,77
0,80
1,50
0,80
0,80
5,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

0,85

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

e

17,50

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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