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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Misure contro la tratta di persone.
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LEGGE 11 agosto 2003, n. 228.

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
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la seguente legge:
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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 La Maddalena, add|© 11 agosto 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita©
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e© della
reclusione da uno a cinque anni

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1255):

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il
5 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1, 5 e della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Esaminato dalla 2 commissione, in sede referente, il 7, 12, 21, 26,
27 febbraio 2002; il 12 marzo 2002; il 15, il 29, 30 maggio 2002; il 4,
5 giugno 2002.
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 26 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 1255-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
5 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, III, V, XI, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 3, 9 aprile
2003; il 12, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 3 luglio 2003 in un Testo unificato con atto n. 1584
(disegno di legge d'iniziativa governativa).
Senato della Repubblica (atto n. 885-B):

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si
applica la reclusione da cinque a quindici anni.
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Presentato dall'on. Finocchiaro il 9 luglio 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
23 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, V, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 26 luglio
2001; il 13 settembre 2001; il 10, 16, 17, 26 ottobre 2001; il 13, 14,
15 novembre 2001.
Esaminato in aula il 19 novembre 2001 ed approvato il
21 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 885):
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La pena e© aumentata se il numero degli associati e© di dieci o piu©.

Se l'associazione e© diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli
articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.ý.
Note all'art. 5:

ö Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) reca: ûDisciplina della responsabilita©
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa© e delle associazioni anche prive di personalita© giuridica, a norma dell'art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300.ý.
ö Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 9 e 16 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:
ûArt. 9 (Sanzioni amministrative). ö 1. Le sanzioni per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1 e 5.
Esaminato dalla 2 commissione, in sede deliberante, il 10,
16 luglio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 24 luglio 2003.

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
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Camera dei deputati (atto n. 1255 - 1584-D):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
28 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 29 luglio
2003.
Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
legislativa, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni, I, V, XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 30 luglio 2003.

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita©;

öööö

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia© concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.ý.

ûArt. 16 (Sanzioni interdittive applicate in via definitiva). ö
1. Puo© essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita© se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita© ed e© gia©
stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita©.
2. Il giudice puo© applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del
divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e© gia© stato condannato
alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

NOTE

Avvertenza:
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 alle quali e© operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 4:
ö Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 416 (Associazione per delinquere). ö Quando tre o piu© persone si associano allo scopo di commettere piu© delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per cio© solo, con la reclusione da tre a sette anni.

3. Se l'ente o una sua unita© organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e© prevista la sua responsabilita©
e© sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita© e
non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.ý.
Nota all'art. 6:
ö Si riporta il testo degli articoli 5, 51 e 407 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 5 (Competenza della corte di assise). ö 1. La corte di assise
e© competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni,
esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comun-
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3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita©
delle associazioni previste dallo stesso articolo;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584
del codice penale;

4) delitti commessi per finalita© di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni, nonchë delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e
306, secondo comma, del codice penale;
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que aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del
codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto e© derivata la morte di
una o piu© persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e
593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII
disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967,
n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali
delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a dieci anni.ý.

ûArt. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). ö 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonchë di piu© armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile
1975, n. 110;

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo
grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura
generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e©
obbligatorio l'arresto in flagranza;

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la
corte di appello.

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1,
600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate
dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le
investigazioni per la molteplicita© di fatti tra loro collegati ovvero per
l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone
offese;

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II
del titolo I.

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui e© indispensabile mantenere il collegamento tra piu© uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico
ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti
di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere
utilizzati.ý.
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3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti consumati o
tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e
630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita© delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchë per i
delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1
lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte di
appello puo©, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato
designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati
o tentati con finalita© di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1,
lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.ý.

ûArt. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). ö
1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 4, la durata delle indagini
preliminari non puo© comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e© tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice
penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

Note all'art. 7:
ö Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) come modificato dalla legge qui pubblicata:

ûArt. 7. ö Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336,
338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602,
605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla
meta© e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695,
primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate
nella misura di cui al secondo comma dell'art. 99 del codice penale
se il fatto e© commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e© cessata l'esecuzione.
In ogni caso si procede d'ufficio ed e© consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.
Alla pena e© aggiunta una misura di sicurezza detentiva.ý.

ö Si riporta riporta il testo dell'art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita©
sociale.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 14. ö 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione
gia© pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale
data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le
indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere
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dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e© prevista la confisca
a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano
anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi
da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e
destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge
31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
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patrimoniale, nonchë quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies
della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta
legge o a quelle previste dall'art. 75, legge 22 dicembre 1975, n. 685,
ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (quando l'attivita© delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice
penale, ovvero quella di contrabbando.
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2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione
prevista dall'art. 15, legge 3 agosto 1988, n. 327, puo© essere richiesta
dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altres|© , la cessazione dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
e provvedimento di contrasto alla criminalita© mafiosa), convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive
modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli
schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il regolamento puo© comunque essere adottato.ý.
Note all'art. 8:

ö Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, come modificato dalla legge qui pubblicata:

ûArt. 10 (Disposizioni processuali). ö 1. Quando e© necessario per
acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648-bis e 648ter del codice penale e di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, il pubblico ministero puo©, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi
di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo©
essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere
emesso entro le successive quarantotto ore.
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ûArt. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). ö 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644,
644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis,
648-ter del codice penale, nonchë dall'art. 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e© sempre disposta la confisca del denaro, dei
beni o delle altre utilita© di cui il condannato non puo© giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita© a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita© economica. Le disposizioni
indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444
del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per
finalita© di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del
presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita© organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche
che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarieta© per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere
in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444
del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi
delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al
fine di agevolare l'attivita© delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchë a chi e© stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989. n 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice,
con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444,
comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore
con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui
confronti il provvedimento e© stato disposto, il coniuge, i parenti, gli
affini e le persone con essi conviventi, në le persone condannate ad
una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita© giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale,

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza,
dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero
competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso
motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269
(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quindi nuove norme di riduzione in schiavitu©.):

ûArt. 14 (Attivita© di contrasto). ö 1. Nell'ambito delle operazioni
disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale
dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la
tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti
di criminalita© organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita© giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi
primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti
dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita© di intermediazione, nonchë partecipare alle iniziative turistiche di cui all'art. 5 della presente legge. Dell'acquisto e© data immediata comunicazione all'autorita© giudiziaria
che puo©, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
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3. L'autorita© giudiziaria puo©, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti
di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale. Quando e© identificata o identificabile la persona offesa dal
reato, il provvedimento e© adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il
minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita© giudiziaria puo© affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con
facolta© d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita© di contrasto di cui al presente articolo.ý.
Note all'art. 9:

7) chiunque esplichi un'attivita© in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione,
ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca
l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
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2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni,
definiti con il decreto di cui all'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio
1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita© dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita© giudiziaria, motivata a pena di nullita©, le attivita© occorrenti
per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi
di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo© utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita© le attivita© di cui al
comma 1 anche per via telematica.
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ö La sezione I, del capo III, del titolo XII, del libro II, tratta:
ûDei delitti contro la personalita© individualeý.

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in
essi comminate, sara© aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e
potra© anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in
territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali
lo prevedano.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita©
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita© amministrativa), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni:
ûArt. 13. ö 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del
codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni
previste dall'art. 266 dello stesso codice e© data, con decreto motivato,
quando l'intercettazione e© necessaria per lo svolgimento delle indagini
in relazione ad un delitto di criminalita© organizzata o di minaccia col
mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice
di procedura penale Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita© organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614
del codice penale, l'intercettazione e© consentita anche se non vi e©
motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita©
criminosa.

ûArt. 3. ö Le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536
del codice penale sono sostituite dalle seguenti:

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo©
superare i quaranta giorni, ma puo© essere prorogata dal giudice con
decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.

ûEé punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui.):
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1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la
proprieta© o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di
prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero
partecipi alla proprieta©, esercizio, direzione o amministrazione di
essa;
2) chiunque, avendo la proprieta© o l'amministrazione di una
casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di
una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un
albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale
da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu© persone che, all'interno del locale
stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la
prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta© maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicita©;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un
altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale
residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta
per agevolarne la partenza;

Note all'art. 10:
ö Per la sezione I, del capo III, del titolo XII, del libro II, nonchë per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 febbraio 1958, n. 75,
vedi note all'art. 9.
ö Si riporta il resto dell'art. 4, del decreto-legge 18 ottobre
2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.):

ûArt. 4 (Attivita© sotto copertura). ö 1. Fermo quanto disposto
dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia
giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al piu© presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti commessi con finalita© di terrorismo, anche per interposta
persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di
Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita© o indicazioni
di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti
nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu©
presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita©
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3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2,
lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

del giudizio ovvero per le attivita© di investigazione sulle connotazioni
strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i
collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali
di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita© e le
modalita© operative di dette organizzazioni.
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4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli
ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi
della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita© di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di
finanza competenti nelle attivita© di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
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5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e© disposta,
secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo
della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o
della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti
istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o
dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza,
ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della
operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare
preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le
indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchë il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalita© e dei soggetti
che vi abbiano partecipato, nonchë dei rinsultati della stessa.
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari,
ai quali si estende la causa di non punibilita© di cui all'art. 5. Per l'esecuzione delle operazioni puo© essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonchë di documenti di copertura
secondo le modalita© stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalita© per il
coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4.ý.
ö Per il testo dell'art. 14 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269,
vedi note all'art. 8.

4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'art. 13,
comma 4, non risultano adeguate alla gravita© ed attualita© del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di
uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati
nell'art. 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono
essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonchë, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto
pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
Il solo rapporto di parentela, affinita© o coniugio, non determina, in
difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.

6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto,
oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita© delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di
reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione
o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla
forza di intimidazione di cui il gruppo e© localmente in grado di
valersi.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 16-novies del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata:
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ûArt. 16-novies (Benefici penitenziari). ö 1. Nei confronti delle
persone condannate per un delitto commesso per finalita© di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte
di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze
attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le
corti di appello interessati a norma dell'art. 11 del presente decreto o
il procuratore nazionale antimafia.

Note all'art. 11:

ö Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchë per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con
la giustizia.) come modificato dalla legge qui pubblicata:

ûArt. 9 (Condizioni di applicabilita© delle speciali misure di protezione). ö 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano
nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate,
secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita© provvedendo, ove necessario,
anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta
la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita© di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone
detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altres|© che le persone nei cui
confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per
effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi
per finalita© di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale
ovvero ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, e 600quinquies del codice penale.
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione,
assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso
di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita©. Devono altres|©
avere carattere di novita© o di completezza o per altri elementi devono
apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle
caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale
o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere
copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se
si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosita© sociale del condannato e precisano in specie se questi si e© mai rifiutato di sottoporsi
a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei
procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del
ravvedimento anche con riferimento alla attualita© dei collegamenti
con la criminalita© organizzata o eversiva.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita© organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato
nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese
quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale e
agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e© specificamente motivato nei
casi in cui le autorita© indicate nel comma 2 del presente articolo
hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai
limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'art. 16-quater e© stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo art. 16-quater e,
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duazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso
comma. Le modalita© di partecipazione al programma di assistenza
ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti
diversi da quelli per i quali e© intervenuta la condanna stessa, i benefici
di cui al comma 1 possono essere concessi in deroga alle disposizioni
vigenti solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i requisiti
di cui all'art. 9, comma 3.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita© di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonchë la disponibilita© di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
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salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

6. Le modalita© di attuazione dei provvedimenti indicati nel
comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o
alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a
provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.

7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e© disposta d'ufficio
ovvero su proposta o parere delle autorita© indicate nel comma 2. Nei
casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza puo© disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della
revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a
norma degli articoli 13-quater e 16-septies, possono comportare la
modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in
materia di collaborazione.

8. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e
di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a
speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale
o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima
ha eletto il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3-bis, del presente
decreto .

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchë l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di eta©. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso puo© essere ulteriormente prorogato o rinnovato
per la durata del rapporto medesimo o, se questo e© a tempo indeterminato, con le modalita© stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo© essere altres|©
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo©
essere altres|© rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta©, e gia© dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e© valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.ý.
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8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto
compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3.ý.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo© essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e© revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita© dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale,
o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Note all'art. 12:

ö Per il testo degli articoli 416, 600, 6001 e 6002 del codice
penale, vedi rispettivamente note all'art. 4 e gli articoli 1, 2 e 3 della
legge qui pubblicata.

ö Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

ö Per il testo dell'art. 12-sexies del citato decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, vedi note all'art. 7.

ûArt. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16). ö 1. Quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita©, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorita©, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.

ö Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 80, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001.): come
modificato dalla legge qui pubblicata:

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita© ed attualita© del
pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la indivi-

ûArt. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali). ö 1.-16.
(Omissis).
17. Con effetto dal 1 gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e© determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
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f) legge 28 agosto 1997. n. 284;

zioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini
stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle
relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di
soggiorno dei genitori.

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione
delle somme stanziate dall'art. 18;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.
18.-25. (Omissis)ý.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres|© conto delle priorita© di
intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto
ogni tre anni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico.

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

i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
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8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni
sono finalizzati allo svolgimento di attivita© volte a:

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di
parita© con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone
immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata
sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

ö Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.),
come modificato dalla legge qui pubblicata:

ûArt. 58 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). ö 1. Il
Ministro per la solidarieta© sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del testo unico, in base alle seguenti quote
percentuali:

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarieta© sociale predispone, con proprio
decreto, sentita la Conferenza unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e
degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi
regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per
gli affari sociali ai sensi dell'art. 59, comma 1, e dell'art. 60, comma 2,
e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'art. 59,
comma 5, e dell'art. 60, comma 4.ý.
Note all'art. 13:

ö Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni:
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a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo
e© destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonchë dagli enti locali,
per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;

d) tutelare l'identita© culturale, religiosa e linguistica degli
stranieri;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti e© destinata ad
interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi
previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. (Abrogato).

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro
attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in
materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri
bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres|© essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi
comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla
base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e
della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria
alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita© concordate e nel
rispetto della lege 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifica-

ûArt. 16-bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai
testimoni di giustizia). ö 1. Le speciali misure di protezione di cui agli
articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a
coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai
quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualita© di persona
offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone,
purchë nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della
stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono,
ai fini del presente decreto, denominati ``testimoni di giustizia''.
2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche
non avere le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3, salvo avere
carattere di attendibilita©, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati
nel comma 2 dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone
indicate nel comma 1, nonchë, ricorrendone le condizioni, a chi risulti
esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni
trattenute con le medesime persone.ý.
ö Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
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nali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del
codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.

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;

2. Se vi e© il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette
la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonchë congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e© stata la richiesta delle parti. Se vi e© costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e© tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
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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;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)ý.

ö Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, vedi note all'art. 12.
Note all'art. 15:

ö Si riporta il testo dell'art. 600-sexies del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti). ö Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma,
e 600-quinquies, nonchë degli articoli 600, 601 e 602, la pena e© aumentata da un terzo alla meta© se il fatto e© commesso in danno di minore
degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter
nonchë dagli articoli 600, 601, e 6022, se il fatto e© commesso in danno
di minore, la pena e© aumentata dalla meta© ai due terzi se il fatto e© commesso da un adolescente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti
fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il
minore e© stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e© commesso in danno di minore in stato in infermita© o minoranza psichica,
naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e© aumentata se il fatto e© commesso con violenza o minaccia.

ûArt. 240 (Confisca). ö Nel caso di condanna, il giudice puo©
ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose, che sono il prodotto o il profitto.
Eé sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e© stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al
reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 609-decies del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata:

ûArt. 609-decies (Comunicazione del tribunale per i minorenni). ö
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 6009-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il
delitto previsto dall'art. 609-quater, il procuratore della Repubblica
ne da© notizia al tribunale dei minorenni.
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Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonchë dagli articoli 600, 6001 e 602, la pena e© ridotta da un terzo alla meta© per chi si
adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e liberta©.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo© subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo© essere concessa, rigetta la richiesta.ý.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98,
concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita© della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 98 del codice penale:

ûArt. 98 (Minore degli anni diciotto). ö Eé imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici
anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita© d'intendere e di
volere; ma la pena e© diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta e© inferiore a cinque anni, o si
tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu© grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque
anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della
patria potesta© o dell'autorita© maritale.ý.
ö Si riportano, per completezza di informazione, l'art. 444 del
codice di procedura penale e l'art. 240 del codice penale:

ûArt. 444 (Applicazione della pena su richiesta). ö 1. L'imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, nonchë quelli
contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professio-

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e© assicurata, in ogni stato e grado
di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee
indicate dal minore e ammesse dall'autorita© giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne e© assicurata l'assistenza dei servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altres|© l'autorita©
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.ý.
ö Si riporta il testo degli articoli 392, 398, 472 e 498 del codice
di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 392 (Casi). ö 1. Nel corso delle indagini preliminari il
pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando
vi e© fondato motivo di ritenere che la stessa non potra© essere esaminata nel dibattimento per infermita© o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi
concreti e specifici, vi e© fondato motivo di ritenere che la persona sia
esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilita© affinchë non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita© di altri;
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d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
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vi e© richiesta dell'autorita© competente, quando la pubblicita© puo© comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse
dello Stato.

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e© soggetto a
modificazione non evitabile;

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a
porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio
alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a
fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato e© assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
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e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o
al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza
non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona
minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal
comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altres|© chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta
giorni.ý.
ûArt. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). ö
1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque
dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilita© o di rigetto e© immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
zioni;

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle dedu-

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data
dell'udienza non puo© intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies
del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa
puo© chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte
di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e©
minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla
vita privata o sulla sessualita© della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puo© disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei
minorenni.ý.
ûArt. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni). ö 1. Le
domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal
difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle
parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496.
3. Chi ha chiesto l'esame puo© proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne e© condotto dal presidente
su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo© avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un
esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene
che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita© del
teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme
previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo© essere revocata nel
corso dell'esame.
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3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo
in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni
prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle
dichiarazioni gia© rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso e© comunicato al pubblico ministero

3. Il giudice dispone altres|© che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita© puo© nuocere alla
pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando
e© necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti
hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu© incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio
non puo© essere svolto nella circoscrizione del giudice competente,
quest'ultimo puo© delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra
le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo e le modalita© particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l'udienza puo© svolgersi anche in luogo diverso
dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso
minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilita© di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero
della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e© anche redatto verbale
in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e© disposta
solo se richiesta dalle parti.ý.
ûArt. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). ö 1. Il giudice
dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte
chiuse quando la pubblicita© puo© nuocere al buon costume ovvero, se

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente
lo ritiene necessario, le modalita© di cui all'art. 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante
l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.ý.
Nota all'art. 16:
ö Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

ûArt. 335 (Registro delle notizie di reato). ö 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso
l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di
propria iniziativa nonchë, contestualmente o dal momento in cui
risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e© attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione
giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato,
il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste
dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2
sono comunicate alla persona alla quale il reato e© attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita© di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo©
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.ý.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 23 luglio 2003.

nati ûSuper BOX S255ý, ûKM Barbecueý e ûSuperMaxi S245ý, le cui caratteristiche sono cos|© determinate:
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Super Box S255.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi
denominati Super Box S255, KM Barbecue e Super-Maxi
S245. (Decreto n. 2003/32758/COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto
passante, contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 47;
lunghezza con capocchia: mm 48;
larghezza: mm 2,2  2,2;
diametro capocchia minimo: mm 3,05;
diametro capocchia massimo: mm 3,10;
tolleranza massima misure: 3%;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di
fosforo amorfo.
Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 120  58  25;
grammatura cartoncino: gr 400 al mq;
ruvido: striscia sui due lati di mm 120  16;
tolleranza del contenuto: 4%.

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o
di provenienza comunitaria;

KM Barbecue.
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Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio
1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992,
con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e© stato
fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002,
con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario
consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di
imposta di fabbricazione;
Viste le richieste presentate dalle ditte Euromatch,
P.Erre Italia e Swedish Match, intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Attesa la necessita© di procedere alle citate iscrizioni,
in linea con quanto richiesto;
Decreta:
Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i
seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denomi-

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente
20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
Caratteristiche del fiammifero:
fiammifero rotondo con quattro capocchie accendibili contemporaneamente;
lunghezza: variabile da mm 57 a mm 65;
lunghezza con capocchia: variabile da mm 65 a
mm 70;
larghezza: mm 7;
diametro capocchia minimo: mm 2,6;
diametro capocchia massimo: mm. 3,4;
tolleranza massima misure: 2%;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di
fosforo amorfo.
Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 160  75  75;
grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
ruvido: striscia su un lato di mm 160  21;
tolleranza del contenuto: 1%.
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Super-Maxi S245.

Caratteristiche del fiammifero:
lunghezza: mm 47;
lunghezza con capocchia: mm 48,5;
larghezza: mm 2,25  2,25;
diametro capocchia minimo: mm 3,2;
diametro capocchia massimo: mm 4,0;
tolleranza massima misure: 3%;
capocchie accendibili solo su striscia impregnata di
fosforo amorfo.
Caratteristiche della scatola:
dimensioni esterne: mm 120  67  26;
grammatura cartoncino: gr 370 al mq;
ruvido: striscia sui due lati di mm 112,5  19;
tolleranza del contenuto: 4%.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono
aggiunti i seguenti numeri:
92) colore ûrosso violaceoý, con legenda ûSuper
Box S255ý in basso, per la scatola di cartoncino a
tiretto passante, con 255 fiammiferi di legno paraffinati
amorfi, denominata ûSuper Box S255ý;
93) colore ûrosso gialloý, con legenda ûKM Barbecueý in basso, per la scatola di cartoncino contenente
20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata
ûKM Barbecueý;
94) colore ûrosso violaceoý, con legenda ûSuperMaxi S245ý in basso, per la scatola di cartoncino a
tiretto passante, con 245 fiammiferi di legno paraffinati
amorfi, denominata ûSuper-Maxi S245ý.
Fino a quando non sara© possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto
ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 43 di colore rosso
violaceo, per i fiammiferi denominati ûSuper Box
S255ý, al n. 18 di colore rosso giallo, per i fiammiferi
denominati ûKM Barbecueý, ed al n. 43 di colore rosso
violaceo, per i fiammiferi denominati ûSuper-Maxi
S245ý.
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Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto
passante, contenente 245 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati ûSuper Box S255ý,
ûKM Barbecueý e ûSuper-Maxi S245ý sono stabilite
nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:
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Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi
tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le
relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.
Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno
per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto
ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse,
valgono anche per la marca contrassegno da applicare
su ciascun condizionamento di ûSuper Box S255ý,
ûKM Barbecueý e ûSuper-Maxi S245ý.
Tipo di fiammiferi
ö

Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati ûSuper Box
S255ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serie generale - n. 195

Prezzo di vendita
(euro)
ö

Imposta di fabbricazione
(euro)
ö

Imposta sul valore aggiunto
(euro)
ö

1,00

0,2

0,1667

Scatola di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati ûKM Barbecueý . . . . . . . . . . . . . . . .

3,00

0,3105

0,5

Scatola di cartoncino a tiretto passante,
contenente 245 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati ûSuper-Maxi
S245ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

0,2

0,1667

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 luglio 2003

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 253

03A09741
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MINISTERO DELLA SALUTE

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 5 giugno 2003.
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Iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Serie generale - n. 195

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del
15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio
di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma
di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/
CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2266/2000, con il quale e© stabilito l'elenco delle
sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai
fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della
direttiva;
Vista la direttiva 2002/37/CE della Commissione del
3 maggio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza
attiva etofumesate nell'allegato I della direttiva 91/
414/CEE;

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 agosto
2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate presentano al Ministero della salute, nei termini fissati dalla
direttiva 2002/37/CE, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per
l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza etofumesate,
non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a
decorrere dal 31 agosto 2003.
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Ritenuto di dover procedere al recepimento della
direttiva 2002/37/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I
del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che
ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

1. La sostanza attiva etofumesate e© iscritta, fino al
28 febbraio 2013, nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed
alle condizioni riportate nell'allegato al presente
decreto.

Considerato che in fase di attuazione della direttiva
2002/37/CE si deve tenere conto delle prescrizioni
riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di
riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed
autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la
sostanza attiva etofumesate si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato
periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai
requisiti del presente decreto:

Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore
a diciotto mesi dalla data di adozione della direttiva
2002/37/CE, conformemente a quanto disposto nel
caso di decisioni comunitarie di non iscrizione di
sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/
CEE;

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti etofumesate, come unica sostanza attiva o
in combinazione con sostanze attive che alla data del
1 marzo 2003 risultino gia© inserite nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della
salute, entro il 28 febbraio 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 28 febbraio 2007, a conclusione dell'esame
effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo.
Art. 3.

1. Il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, e© messo a disposizione degli
interessati a seguito di specifica richiesta.
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Art. 4.

e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento
delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, entrera© in vigore a decorrere
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti etofumesate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto,
e© consentita fino al 2 novembre 2003.
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2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari
revocati ai sensi dell'art. 2 comma 4, del presente
decreto, e© consentita fino al 28 febbraio 2008.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti etofumesate, sono tenuti ad
adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori

Roma, 5 giugno 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 277
Allegato

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e© aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

N.

Nome comune, numeri
d'identificazione

29 Etofumesate
CAS n. 26225-79-6
CIPAC n. 223

Denominazione IUPAC

Purezza
(1)

Entrata
in vigore

(þ)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-di- 960g/kg 1 marzo 2003
metilbenzofuran-5-ylmethamesulfonate

Scadenza
dell'iscrizione

28 febbraio 2013

Disposizioni specifiche
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Possono essere autorizzate solo
le utilizzazioni come diserbante. Per l'applicazione dei
principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle
conclusioni del rapporto di riesame delletofumesate, in particolare le relative appendici I
e II, formulate dal comitato
permanente per la catena alimentare e il benessere degli
animali il 26 febbraio 2002.
Per effettuare tale valutazione
globale, gli Stati membri
devono rivolgere particolare
attenzione alla protezione
delle
acque
sotterranee,
quando la sostanza attiva
viene applicata in regioni con
terreno vulnerabile, nonchë in
condizioni climatiche specifiche e devono applicare misure
di attenuazione dei rischi.

öööö
(1) Ulteriori dettagli sull'identita© e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

03A09740

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 luglio 2003.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûVena De
Gratiaý a r.l., in Palmas Arborea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Oristano

Visto l'art. 2544 del codice civile, cos|© come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 29;
Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa© cooperative,
senza nomina del commissario liquidatore;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata
dal quale risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;
Decreta:

La societa© cooperativa edilizia sotto elencata e©
sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del
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Oristano, 30 luglio 2003
Il direttore: Usai
03A09420

DECRETO 31 luglio 2003.

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di
dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
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codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e
31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina del commissario liquidatore:
societa© cooperativa edilizia ûVena De Gratiaý a
r.l., con sede in Palmas Arborea (Oristano), costituita
per rogito notaio dott. Michele Davino in data
22 aprile 1987, repertorio 124223, registro societa© 3572,
tribunale di Oristano, BUSC n. 884/228609.
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Sostituzione di un componente del comitato provinciale
I.N.P.S. di Macerata.

Il dott. Ubaldo Cerulli, nato a Nettuno il 28 giugno
1941 e residente a Macerata in via Dei Velini n. 89,
viene nominato componente del comitato provinciale
I.N.P.S. di Macerata quale rappresentante dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. Quattrini
Tonino.
Art. 2.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Macerata, 31 luglio 2003

Il direttore: Bucossi

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Macerata

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei vini da tavola e a base spumante per la regione
Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99
del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che
prevede che qualora le condizioni climatiche in talune
zone viticole della comunita© lo richiedano, gli Stati
membri interessati possono autorizzare l'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione
ottenuti dalle varieta© di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del
vino da tavola.
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99
del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede che ogni Stato membro
puo© autorizzare, per le regioni e le varieta© per le quali
sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita
ûcuvëeý nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento della Commissione (C.E.)
n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281
del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti vitivinicoli;
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Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante:
ûAttuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale;
Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
recante ûRistrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto direttoriale n. 6/2001 del 21 dicembre 2001 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale e© stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;
Vista la nota datata 19 giugno 2003 con la quale
l'U.G.L. di Macerata comunica che il sig. Tonino Quattrini, componente in rappresentanza dell'U.G.L, non
fa piu© parte della organizzazione sindacale;
Vista la sopra citata nota dell'U.G.L, con la quale si
designa il dott. Ubaldo Cerulli quale componente in
seno al comitato I.N.P.S. di Macerata in sostituzione
del sig. Tonino Quattrini;
Viste le note dell'U.G.L. del 14 luglio, 15 luglio e
30 luglio 2003 della segreteria generale di Roma e della
segreteria provinciale di Macerata con le quali si comunica che il sig. Tonino Quattrini non e© iscritto all'organizzazione sindacale U.G.L. e non ricopre alcun incarico confederale;
Tenuto conto del contenuto della nota ministeriale
n. 3/3PS/15751 del 6 aprile 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, con
la quale si chiarisce che nel caso in cui una associazione
sindacale chieda la sostituzione di uno dei propri designati a far parte di un organo collegiale amministrativo
a causa della cessata appartenenza del designato all'associazione, la richiesta deve essere accolta;

03A09530
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Decreta:
Articolo unico

uve raccolte nelle aree viticole della provincia
autonoma di Trento, atte a dare i seguenti vini a IGT:
Delle Venezie, Vigneti delle Dolomiti e Vallarina.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e© effettuato secondo le modalita© previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di
due gradi.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, ûrecante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e
aceti;
Visti gli attestai degli assessorati all'agricoltura della
regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno
certificato che nel proprio territorio si sono verificate,
per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato, altres|© , che la regione Friuli-Venezia
Giulia ha indicato le varieta© di uve per le quali e© consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite
per l'elaborazione dei vini spumanti;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita© alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Serie generale - n. 195

3. Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
Roma, 8 agosto 2003

Il direttore generale: Petroli

öööööö

Allegato 1

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 e© consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:
uve raccolte nelle aree viticole della regione FriuliVenezia Giulia, atte a dare vini da tavola e vini a IGT,
nonchë per le varieta© di uve atte a dare vini spumanti
indicate nell'allegato 1;

ELENCO DELLE VARIETAé DI UVE PER LE QUALI Eé CONSENTITO L'AUMENTO DELTITOLO ALCOLOMETRICO DELLE
PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI
Regione Friuli-Venezia Giulia

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Moscato
Giallo, Moscato Rosa, Verduzzo Friulano, Riesling.

03A09529
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 31 luglio 2003.

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

IL DIRETTORE REGIONALE
per la Campania

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del
28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,
con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 e© stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del
decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal
comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000
con il quale e© stato disposto: ûTutte le strutture, i ruoli
e poteri e le procedure precedentemente in essere nel

dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento manterranno validita© fino
all'attivazione delle strutture specificate attraverso le
disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1ý;
Visto 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 funzionaniento degli uffici finanziari;
Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del
citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima
dell'emissione del decreto di accertamento del periodo
di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio
occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da
disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
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AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 luglio 2003.
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Vista la nota dell'ufficio provinciale di Caserta dell'Agenzia del territorio n. 208928 del 21 luglio 2003 con la
quale e© stato comunicato che il giorno 15 luglio 2003 si
e© avuto il mancato funzionamento e 16 luglio 2003 si e©
avuto l'irregolare funzionamento dei servizi catastali al
pubblico a causa dell'attivazione del nuovo sistema di
gestione dei servizi catastali in ambiente web.
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Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio e© da attribuirsi alla suesposta
causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale,
che ha impedito il normale svolgimento delle attivita©
connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a
disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i
contribuenti;
Considerato che l'ufficio del garante del contribuente
per la regione Campania, con nota prot. n. 818 del
30 luglio 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del
10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella
direzione compartimentale (ora direzione regionale) la
struttura competente ad adottare i decreti di mancato
o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

L'AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 23 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente
ûIstituzione dell'autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivoý ed in particolare gli articoli 1,
comma 6, lettera c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e 21;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante ûdisciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoý ed
in particolare gli articoli 13, comma 1, e 17, comma 19.
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
ûNorme per la tutela della concorrenza e del mercatoý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, recante ûRegolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoý;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 482, recante ûproroga dei termini in materia di
impianti di radiodiffusioneý, ed in particolare l'art. 2;
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Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il
quale si e© verificato l'evento eccezionale;

Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni
ai trasferimenti di proprieta© di societa© radiotelevisive, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249. (Deliberazione n. 290/03/CONS).

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del
sotto indicato ufficio, e© accertato come segue:
giorno: 15 luglio 2003;
regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale
di Caserta - Servizi catastali e irregolare funzionamento
al pubblico dell'ufficio provinciale di Caserta - Servizi
catastali: giorno: 16 luglio 2003.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 31 luglio 2003

Il direttore compartimentale f.f.
Fiorillo

03A09528

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, recante ûdisposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva. Interventi per il riordino della
Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo,
per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchë per le trasmissioni televisive in forma codificataý,
ed in particolare l'art. 1, commi 13 e 14;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
ûNorme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilita©. Istituzione delle autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita©ý ed in particolare
l'art. 2;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante ûDifferimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, nonchë norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisiveý, ed in particolare l'art. 1, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 455, recante ûTesto unico delle
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Considerato che nel procedimento autorizzatorio
relativo ai trasferimenti di proprieta© di societa© radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la
sussistenza, ai sensi dell'art. 3, comma 21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al
comma 2 dell'art. 3 della legge n. 249/1997;
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disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativaý ed in particolare gli
articoli 46 e 47;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonchë per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art. 2-bis,
comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
recante ûRiforma organica della disciplina delle societa©
di capitali e societa© cooperative, in attuazione della
legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998,
recante ûApprovazione dei regolamenti concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione
amministrativa e la contabilita©, il trattamento giuridico
ed economico del personale dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioniý, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio
1998;
Vista la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre
1998, recante ûApprovazione del regolamento per il
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestriý, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del
10 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999,
recante ûApprovazione del regolamento in materia di
costituzione e mantenimento di posizioni dominanti
nel settore delle comunicazioniý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del
24 maggio 1999;
Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del
1 marzo 2000, recante ûapprovazione del regolamento
concernente la diffusione via satellite di programmi
televisiviý e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del
12 aprile 2000;
Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del
30 maggio 2001, recante ûRegolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioneý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 289/01/CONS del
5 luglio 2001, recante ûDisposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66
del 2001ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del
15 novembre 2001, recante ûApprovazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitaleý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
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Considerato che, al fine di soddisfare le esigenze di
certezza degli operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti
di proprieta© di societa© radiotelevisive ai sensi dell'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, fissando il termine di conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti procedurali;

Considerato che il rilascio o la conferma della concessione e dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita©
radiotelevisiva su frequenze terrestri o via cavo e per la
ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla prosecuzione dell'attivita© radiofonica, cosi come l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete
di radiodiffusione, sono di competenza del Ministero
delle comunicazioni;
Viste le risultanze emerse nel corso delle audizioni
con le associazioni di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica radiotelevisiva;
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Udita la relazione del commissario prof. Silvio
Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del
regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©;
Delibera:
Art. 1.

1. L'Autorita© adotta, per la disciplina del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente
regolamento.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente
comma e© riportato nell'allegato A alla presente delibera
e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale
dell'Autorita© ed e© resa disponibile nel sito web dell'Autorita©: www.agcom.it
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Roma, 23 luglio 2003
Il presidente: Cheli
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Allegato A

Art. 1.
Definizioni

Art. 3.
Modalita© di presentazione della domanda
1. In caso di trasferimento di proprieta©, il richiedente presenta,
entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, istanza di
autorizzazione all'Autorita©.
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REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AI
TRASFERIMENTI DI PROPRIETAé DI SOCIETAé RADIOTELEVISIVE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETTERA C), N. 13, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Serie generale - n. 195

2. All'istanza di cui al comma 1, e© allegata una dichiarazione,
resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1.
3. Il richiedente deve altres|© produrre la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto della societa© controllante;

b) gli ultimi due bilanci consolidati della societa© acquirente;

c) copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla
gestione societaria.

4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11,
comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto e© altresi tenuto a
produrre all'Autorita© una dichiarazione attestante la presentazione
della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero
delle comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del
Ministero e dell'Autorita©.
Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a së o
ad altro dipendente la responsabilita© del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo
nominativo e l'ufficio di appartenenza.

3. In caso di istanze che riguardano societa© esercenti emittenti
radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento e© pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita©.
4. Se l'istanza e© irregolare o necessita di completamento, il
responsabile del procedimento ne da© comunicazione al richiedente
entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarita© o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni
per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.
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1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý;
b) per Autorita©: l'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
di cui all'art. 1 della legge;
c) per trasferimento di proprieta©: ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo
ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della
societa©, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonchë qualsiasi
atto o patto, indipendentemente dalla modalita© con cui si perfeziona,
che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai
sensi dell'an. 2, comma 18, della legge;
d) per provvedimento: il presente regolamento, relativo al
procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprieta©;
e) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 del codice
civile;
f) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art 2,
comma 18, della legge;
g) per richiedente: il legale rappresentante della societa© che
acquisisce la societa© che gestisce l'emittente radiotelevisiva oppure la
persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima
istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorita©;
h) per societa© radiotelevisiva: le societa© titolari di concessione,
autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da
parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorita©, per l'esercizio
della radiodiffiisione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo,
via satellite, con qualsiasi tecnica e modalita©, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via
etere di programmi esteri, ed altres|© per quelli nazionali, nonchë i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge.
2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di proprieta© delle societa© che esercitano l'attivita© radiotelevisiva comunque
realizzati, in particolare mediante:
a) vendita dell'intero capitale sociale;
b) cessione del pacchetto di controllo della societa©;
c) costituzione o ricostituzione della pluralita© di soci, tale che
nuovi soci assumono il controllo della societa©;
d) passaggio del controllo della societa© per effetto di influenza
dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge, o la
costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle societa©, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di
garanzia o di diritti personali di godimento;
e) variazione della maggioranza di controllo nelle societa© cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.

3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si
applicano altresi al caso di gestione fiduciaria con mandato di
gestione a societa© fiduciaria.
4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante disposizioni urgenti, convertito dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66.
5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca
un'operazione di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di
comunicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 249/1997.

Art. 5.
Termini del procedimento

1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine
massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione e© di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla
data della sua regolarizzazione. Tale termine puo© essere prorogato
fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del
direttore del Dipartimento regolamentazione.
2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle
comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprieta© che ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo
concessorio o autorizzatorio.
3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarita© della
domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono
fornite dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta
dell'Autorita©.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 e© sospesa:
a) dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da
parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorita© garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorita© esprime parere ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11,
della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;
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c) dalla richiesta da parte dell'Autorita© di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi
operatori o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della
produzione e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione
degli stessi;

Comunicazioni

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

Definizione ed esecuzione della deliberazione

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 455.
All'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni - Napoli

Dichiarazione sostitutiva riguardo al trasferimento
di proprieta© di emittente radiotelevisiva

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di
ricevimento con lo stesso mezzo.

Art. 7.

Allegato 1
(art. 3, comma 2)
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d) in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7,
della legge n. 249/1997, secondo le procedure di cui alla deliberazione
n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.
Art. 6.

Serie generale - n. 195

Il sottoscritto ................................ nato a ...............................
il ...................... domiciliato in ..................... alla via .....................
in qualita© di ............................(per es., amministratore della societa©)
codice fiscale ...................................................................................
con riferimento al trasferimento di proprieta© di cui all'istanza (indicare data e oggetto dell'istanza), consapevole della responsabilita© che
assume in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso
o contenente dati non piu© rispondenti a verita©, nonchë delle sanzioni
richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
Dichiara e autocertifica che:

1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il direttore del Dipartimento regolamentazione propone al consiglio lo schema della deliberazione che dispone
il rilascio dell'autorizzazione o il diniego al trasferimento di proprieta©,
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge.

a) denominazione, sede sociale, nazionalita©, codice fiscale,
numero, data e sede di iscrizione all'ufficio registro delle imprese della
camera di commercio, industria, artigianato ed eventuale numero di
iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai sensi degli
articoli 23 e 24 della delibera n. 236/0l/CONS della societa© richiedente sono i seguenti (indicare);

a) al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotele-

b) denominazione, sede sociale, nazionalita©, codice fiscale e
numero di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai
sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/0l/CONS della societa©
oggetto di trasferimento di proprieta©, sono i seguenti (indicare);

b) per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai
procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella concessione o
nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita© radiotelevisiva;

c) le modalita© dell'operazione sono le seguenti (descrivere le
modalita© inclusa l'eventuale costituzione di un consorzio);

2. La deliberazione del consiglio e© trasmessa:
visiva;

d) gli organi amministrativi della societa© richiedente sono
composti come segue (compilare il modello 4/REG previsto per le
comunicazioni al registro degli operatori di comunicazione ai sensi
degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS;
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c) ai comitati regionali per le comunicazioni delle regioni
presso cui sono le sedi legali delle societa© interessate nei casi di emittenti locali;
d) al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli
operatori per la comunicazione.

3. Con riferimento ai trasferimenti di proprieta© autorizzati ai
sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli
eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni,
di decadenza o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.
4. La deliberazione relativa a societa© esercenti emittenti radiotelevisive nazionali e© pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita©.

e) l'assetto proprietario di controllo della societa© richiedente e
l'elenco dei soci che all'atto del trasferimento detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale od al 2% del capitale
sociale se trattasi di societa© quotata in borsa, sono i seguenti (compilare per il soggetto richiedente e per i soci il modello 5/1/REG oppure
5/2 REG oppure 5/3/ REG, per eventuali intestazioni fiduciarie o
interposizioni di persona e per soggetti diversi dal titolare della partecipazione ai quali spetta l'esercizio del diritto di voto il modello 5/4/
REG, per le eventuali partecipazioni di controllo di societa© quotate
in borsa il modello 5/5/REG);
f) gli altri partecipanti all'operazione sono i seguenti (compilare per ciascuna societa© partecipante e per i relativi soci il modello
5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG);

Art. 8.

Sanzioni

1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo
l'eventuale responsabilita© penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 249/1997 e n. 481/1995.
Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I termini di cui all'art. 5 si computano dalla predetta
data.

g) alle societa© di cui alle lettere a) e b) fanno capo le seguenti
emittenti (compilare il modello 6/1/REG previsto per le comunicazioni al registro degli operatori di comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS);

h) gli ambiti di operativita© economica dei soggetti controllanti
e dei soggetti partecipanti con particolare riguardo alle attivita© inerenti alla gestione degli impianti e dell'hardware trasmissivi e diffusivi
e della produzione e distribuzione di audiovisivo, nonchë della raccolta pubblicitaria, e dell'editoria ed i legami finanziari con soggetti
che svolgono tali tipi di attivita© sono i seguenti (indicare);

i) i pagamenti dei canoni di concessione sono regolari ed i
relativi importi negli ultimi cinque anni sono i seguenti (indicare);
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Si dichiara altres|© che:

a) il domicilio legale eletto ai fini del procedimento, presso cui
inviare tutte le comunicazioni e© il seguente (indicare);
b) il trasferimento costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all'Autorita© ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge e dell'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita©
n. 26/99 del 23 marzo 1999 (compilare solo ove applicabile);
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j) in capo agli amministratori della societa© che acquisisce il
controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui e© prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure
di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (da
compilare in caso di persona giuridica);

Serie generale - n. 195

k) in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono
presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui e© prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (da compilare in caso di persona fisica);

l) non risultano sussistere impedimenti di legge al trasferimento di proprieta© in particolare sono rispettati i limiti di cui all'art.
2, comma 6, della legge, e non si realizza il controllo contestuale di
un'emittente televisiva o radiofonica nazionale ed un'emittente televisiva o radiofonica locale o di piu© emittenti radiofoniche o televisive
locali su uno stesso bacino di utenza.

c) le restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici sono le seguenti (indicare eventuali restrizioni, quali eventuali
misure asimmetriche previste da organismi competenti alla garanzia
della concorrenza e del mercato).
Luogo e data ......................

öööö

Firma
(leggibile)
...........................

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento con firma
leggibile).

03A09424

E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma
di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32672 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Martini Osvaldo, con
sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), unita© di Castelfranco di Sotto
(Pisa), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 32667 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizazione azinedale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Societa© editrice Arena, con sede in San Martino Buonalbergo (Verona), unita© di
San Martino Buonalbergo (Verona), per il periodo dal 13 gennaio
2003 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 32674 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Bulgari Filati con sede
in Calcinato (Brescia), unita© di Castelcovati (Brescia) e Ponte San
Marco (Brescia), per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 32668 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria della ditta
S.p.a. Athesis, con sede in S. Martino Buonalbergo (Verona), unita©
di S. Martino Buonalbergo (Verona) e Vicenza, per il periodo dal
24 gennaio 2003 al 23 gennaio 2005.

Con decreto n. 32675 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Bava Riccardo, con sede in Collegno (Torino), unita© di Collegno (Torino) e
Moncalieri (Torino), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2005.

Con decreto n. 32670 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Mondadori
Printings, con sede in Milano, unita© di Verona, per il periodo dal
19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 32676 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Alnuatel gia©
Viasystems EMS Italia, con sede in Terni, unita© di Terni, per il
periodo dal 1 dicembre 2002 al 21 novembre 2004.

Con decreto n. 32669 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Industrie arti grafiche
Garzanti Verga, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unita©
di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 19 settembre
2002 al 18 marzo 2003.

Con decreto n. 32677 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto unita© di Taranto, per il periodo dal
22 aprile 2003 al 21 aprile 2004.

Con decreto n. 3267l del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Industrie tessili Alois
I.T.A., con sede in Caserta, unita© di Caserta - via Ponte e Caserta via Quercione, per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32678 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Zincomet, con sede in
Modugno (Bari), unita© di Modugno (Bari), per il periodo dal 17 aprile
2003 al 16 aprile 2004.
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Con decreto n. 32666 del 17 luglio 2003, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria della ditta
S.r.l. Edizioni Madre, con sede in Brescia, unita© di Brescia, per il
periodo dal 2 giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32673 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. CAP
Gemini Ernst & Young Italia, con sede in Roma, unita© di Genova,
Milano, Padova, Roma e Torino, per il periodo dal 7 aprile 2003 al
6 aprile 2004.
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Con decreto n. 32681 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Viasystem EMS Italia
ora Alnuatel, con sede in Terni, unita© di Terni, per il periodo dal
4 febbraio 2002 al 21 novembre 2002.

Con decreto n. 32680 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Aluvenice,
con sede in Marghera (Venezia), unita© di Marghera (Venezia), per il
periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003.

03A09466-03A09467

Provvedimento concernente l'annullamento del programma
di cassa integrazione guadagni straordinaria

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'organismo Pro-Cert S.r.l. e© autorizzato ad emettere certificazione CE
secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
Pro-Cert S.r.l., con sede in via Madrid, 12 - 41049 Sassuolo
(Modena).
Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: esame finale;
Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);
Allegato XII: garanzia qualita© prodotti per gli ascensori
(Modulo E);
Allegato XIII: garanzia qualita© totale dell'ascensore (Modulo H);
Allegato XIV: garanzia qualita© produzione (Modulo D).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Con decreto n. 32679 del 17 luglio 2003, e© approvato il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Societa© per azioni Meccanica di Precisione - S.A.M.P., con sede in Bologna, unita© di Ascoli
Piceno e Bologna, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio
2004.

03A09421

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VERONA

Con decreto n. 32682 del 17 luglio 2003, e© annullato il decreto
ministeriale del 20 dicembre 2002, n. 31835 che approvava il
programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Big Time, con sede in
Pero (Milano), unita© di Lallio (Bergamo), limitatamente al periodo
dall'8 maggio 2003 al 3 novembre 2003.

03A09468

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE
sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE
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Provvedimenti concernenti
i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, sesto comma del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 , n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie
dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia
di smarrimento di punzoni in dotazione, ai sensi dell'art. 29, settimo
comma.
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Verona.
N.
marchio
ö
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Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita© del 23 luglio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Vista altres|© la direttiva del Ministro delle attivita© produttive del
19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 giugno 2000 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della
societa© Pro-Cert S.r.l., con sede in via Madrid, 12 - 41049 Sassuolo
(Modena);
Esaminata la domanda del 16 maggio 2003 e la relativa documentazione presentata dall'organismo sotto indicato, a decorrere dal

Impresa
ö

Sede
ö

135VR Stella d'oro di Covolo Stellino via Brigata Piemonte,
38FR (VR)
168VR Lineo realizzazione preziosi via Macello, 13 (VR)
di Lineo Tabarin
110VR Arena gold S.r.l.
via Unita© d'Italia, 70
(VR)
186VR 3emme S.n.c. di Marcolungo corso A. De Gasperi,
G & C.
55 Caldiero (VR)
20VR Fratelli Filippini S.r.l.
via Silvestrini, 13 VR
169VR Gemma gioielli S.a.s. di via Mazzini, 3 VR
Marco Filippini

Punzoni
smarriti
ö

2

1
2
1
19
5

03A09422

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(6501195/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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95024 ACIREALE (CT)

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via Caronda, 8-10

095

7647982

7647982

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

84012 ANGRI (SA)

CARTOLIBRERIA AMATO

Via dei Goti, 4

081

5132708

5132708

04011 APRILIA (LT)

CARTOLERIA SNIDARO

Via G. Verdi, 7

06

9258038

9258038

52100 AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI

Piazza S. Francesco, 7

0575

22722

352986

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70122 BARI

LIBRERIA BRAIN STORMING

Via Nicolai, 10

080

5212845

5235470

70121 BARI

LIBRERIA UNIVERSITAé E PROFESSIONI

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

6415315

40124 BOLOGNA

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

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

88100 CATANZARO

9320073 93260286

0331

626752

626752

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

87100 COSENZA

BUFFETTI BUSINESS

Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) 0984

408763

408779

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia© ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

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

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

Via Milano, 4

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

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

indirizzo

pref.

80139 NAPOLI

LIBRERIA MAJOLO PAOLO

Via C. Muzy, 7

081

282543

269898

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

081

5800765

5521954

84014 NOCERA INF. (SA)

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fava, 51

081

5177752

5152270

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

0321

626764

626764

35122 PADOVA

LIBRERIA DIEGO VALERI

Via dell'Arco, 9

049

8760011

8760011

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

091

6118225

552172

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90128 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

091

589442

331992

90145 PALERMO

LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO Via Galileo Galilei, 9

091

6828169

6822577

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

091

6168475

6172483

Via Maqueda, 185

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

Via Farini, 34/D

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

00195 ROMA

LIBRERIA MEDICHINI CLODIO

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

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

tel.

fax
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libreria

0521

286226

284922

075

5723744

5734310

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

06

3213303

3216695

Corso Vannucci, 82

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

0425

24056

24056

0735

587513

576134

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello, 11

079

230028

238183

96100 SIRACUSA

LA LIBRERIA

Piazza Euripide, 22

0931

22706

22706

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

37122 VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.

Via Pallone 20/c

045

8009525

8038392

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238

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

Via Ugo Bassi, 38

07100 SASSARI
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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)
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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.
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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.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 2 3 *

e 0,77

