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Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati,
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso.
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore
nero solo per segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra© termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra© effetto
dal 15 marzo 2004.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16.

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e
della pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384.

Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita© . . . . . . . . . . . Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 2003, n. 385.

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 giugno 2003.
Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca.
Pag. 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 giugno 2003.
Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Pag. 20

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-1-2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 novembre 2003.

Serie generale - n. 22

Ministero delle politiche
agricole e forestali
DECRETO 9 gennaio 2004.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Conferimento al Consorzio tutela vino Bardolino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto
29 maggio 2001 per la DOC ûBardolinoý . . . . . . . . Pag. 36

Ministero della giustizia
DECRETO 16 gennaio 2004.

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

Organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

DECRETO 9 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Tataru I. Ioan di titolo di studio
estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23
DECRETO 16 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Gulesin Ibrahim di titolo di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24
Ministero dell'economia
e delle finanze
DECRETO 13 giugno 2003.

DECRETO 12 gennaio 2004.

Designazione dell'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in
agricoltura - A.Q.A.ý quale autorita© pubblica incaricata di
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
ûSpressa delle Giudicarieý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . . . Pag. 39
DECRETO 12 gennaio 2004.

Indizione e modalitaé tecniche di svolgimento della lotteria ad
estrazione istantanea ûLo Zodiacoý . . . . . . . . . . . . . Pag. 25
DECRETO 18 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e
Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo
previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG ûRecioto di
Soaveý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Autorizzazione al laboratorio ûAgriparadigma Srlý, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
DECRETO 12 gennaio 2004.

DECRETO 18 dicembre 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio ûAgriparadigma Srlý, autorizzato con decreto
16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il
predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

Impegno della somma di e 2.000.000,00 a favore di vari
comuni, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 43) . . . . . . Pag. 27

DECRETO 14 gennaio 2004.

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

Impegno della somma di e 39.849.716,00 a favore di varie
regioni, per l'esercizio 2003, in conto residui 2001. (Decreto
n. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

DECRETO 18 dicembre 2003.

Impegno della somma di e 1.300.000,00 a favore della
regione Sicilia, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.
(Decreto n. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e
Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo
previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC ûSoaveý.
Pag. 42
DECRETO 16 gennaio 2004.

DECRETO 19 dicembre 2003.

Impegno della somma di e 49.150.000,00 a favore di vari
enti, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 45) . . . . . . . . . Pag. 30
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Conferimento al Consorzio tutela dei vini ûLuganaý D.O.C.,
in Sirmione, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei
confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44
DECRETO 16 gennaio 2004.

DECRETO 12 gennaio 2004.

Sostituzione della consigliera di parita© effettiva della provincia di Pesaro e Urbino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34
DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento della societa© cooperativa ûItaly General
Service S.c.r.l.ý, in Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûPagadebit di Romagnaý . . . . . . . Pag. 45
DECRETO 16 gennaio 2004.
Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûCagnina di Romagnaý . . . . . . . . Pag. 47

ö 2 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-1-2004

Serie generale - n. 22

DECRETO 24 dicembre 2003.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli di Faenzaý . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûSocieta© Residence 2001ý, in San Giuliano Terme.
Pag. 57

DECRETO 16 gennaio 2004.

DECRETO 15 gennaio 2004.

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

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli Romagna Centraleý . . . . . . Pag. 51
DECRETO 16 gennaio 2004.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58
DECRETO 19 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli d'Imolaý . . . . . . . . . . . . . . Pag. 52

Integrazione dell'elenco dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni per le attivita© produttive nelle aree depresse, di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . . . Pag. 58

DECRETO 19 gennaio 2004.

DECRETO 19 gennaio 2004.

Sostituzione del responsabile del laboratorio ûCentro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologicoý autorizzato con decreto 4 giugno 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 54
Ministero
delle attivita© produttive
DECRETO 24 dicembre 2003.

Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai
quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di
partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in
comparti di attivita© ad elevato impatto tecnologico. . Pag. 59
Ministero dell'istruzione
dell'universitaé e della ricerca

DECRETO 21 novembre 2003.

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

Liquidazione coatta amministrativa della societa©
ûGES.GAR. Cooperativa a r.l.ý, in Anzio, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni
organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûCooperativa Aurora - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,
in Dalmine, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
Agenzia delle entrate

DECRETO 7 gennaio 2004.

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûGirasole.
Cooperativa a r.l.ý in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza
bollo di Potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63
PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûJet Service cooperativa a responsabilita© limitataý, in
Bari, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . . Pag. 56
DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûMulti Serviceý, in Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.
Pag. 63
PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.
Pag. 64
PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia militareý, in Verona . . . Pag. 57

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.
Pag. 64

ö 3 ö

28-1-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22

ORDINANZA 5 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.
Pag. 64

Nomina del commissario consultivo per l'emergenza a
seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera
di Castiglioncello. (Ordinanza n. 2-bis) . . . . . . . . . Pag. 110

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2004.

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

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Pagani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

ORDINANZA 13 gennaio 2004.

Nomina del delegato, in qualita© di rappresentante del commissario per l'affidamento, mediante appalto-concorso, del servizio di rimozione e demolizione della motonave Venus. (Ordinanza n. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di
dicembre 2003 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
dellla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . . . . . . . Pag. 65
Autorita© per le garanzie
nelle comunicazioni
DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/
CONS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 92
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Regolamento concernente la procedura di consultazione di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
(Deliberazione n. 453/03/CONS) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 70

Ministero dell'interno: 4 aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformita© delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.
Pag. 112

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Scioglimento
della societa© cooperativa ûEdificatrice Valerina S.c.r.l.ý, in
Prato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
Ministero delle politiche agricole e forestali: Comunicato di
rettifica relativo alla circolare 2 dicembre 2003, attuativa
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1 agosto 2003, recante criteri, modalita© e procedure per
l'attuazione dei contratti di filiera . . . . . . . . . . . Pag. 121

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

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004
dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 456/03/CONS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 72

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Bolzano: Comunicati relativi ai marchi di identificazione
dei metalli preziosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122

Autorita© per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento
di merito economico. (Deliberazione n. 163/03) . . . . Pag. 95

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Frosinone: Comunicato relativo ai marchi di identificazione
dei metalli preziosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

Universita© ûCa© Foscariý di Venezia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2004.

Modificazioni allo statuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
Commissario per l'emergenza Venus

Ministero dell'economia
e delle finanze

CIRCOLARE 21 gennaio 2004, n. 2.

ORDINANZA 14 novembre 2003.

Nomina dell'ufficio di segreteria del commissario delegato
alla gestione dell'emergenza Venus. (Ordinanza n. 1).
Pag. 110

Codificazione dei dati gestionali delle Amministrazioni centrali dello Stato.
04A00631

ö 4 ö

28-1-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e© sostituito dai
seguenti:
û36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza
alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai
ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero
del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1 gennaio
2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati
e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i
periodi di commercializzazione compresi tra gli anni
1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della
regione o provincia autonoma di appartenenza, da
comunicare a cura delle medesime al competente
organo giurisdizionale.ý.
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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16.

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e
della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di
adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Art. 3.

Misura di accompagnamento sociale
nel settore della pesca

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una
misura di accompagnamento sociale in collegamento
con le misure di conservazione delle risorse ittiche, e©
aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
2. Eé istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le
misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito
il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3
della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e© stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono definite le modalita© di partecipazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri
di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e
controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in
applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per
l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5
milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 267.
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Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e© sostituito
dal seguente:
û7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia ravvisata l'impossibilita© che la prestazione
di lavoro e© stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S.
emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.ý.
Art. 2.
Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere
restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13,
del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996
al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non
dovuto, l'AGEA e© autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli.
All'uopo e© autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni
di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Art. 4.
Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito
prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti
all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito
agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale
circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati
dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla
procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti
dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. A tale fine e© autorizzata, per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05
milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Dato a Roma, add|© 27 gennaio 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

04G0043

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384.

Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita©.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore
apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunita©, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee n. L 176 del 5 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che
ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE;
Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14
(legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a
recepire la citata direttiva 2002/39/CE;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in
data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione
del servizio postale universale alla societa© Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914,
recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali
della Comunita©, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle
comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/
2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva

Art. 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti
nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti
all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei
limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto
nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di
cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del
fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti
dell'85 per cento del loro importo.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara© presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Tutela della riserva

Art. 4.
Servizi riservati
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, e© sostituito dal seguente:
û1. Al fornitore del servizio universale, nella misura
necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere
riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i
seguenti limiti di peso e di prezzo:
a) il limite di peso e© di 100 grammi a decorrere dal
1 gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo
e© pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu© rapida del
primo porto di peso;
b) il limite di peso e© di 50 grammi a decorrere dal
1 gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo
e© pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica
per l'invio della categoria di corrispondenza piu© rapida
del primo porto di peso.ý.
2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole:
û, ad esclusione dei servizi di recapito della posta
elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generaleý.
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postale per il mantenimento del servizio universale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonchë alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;

Serie generale - n. 22

Art. 6.
Condizioni economiche
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e© aggiunto il seguente:
û3-bis. Il fornitore del servizio universale e© tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e
relative condizioni associate in regime di trasparenza e
non discriminazione;
b) a operare affinchë i prezzi e le tariffe suddetti
tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio
ordinario coprente la gamma completa dei servizi
offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna
degli invii individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonchë le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti
che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e
tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni
simili.ý.
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1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e© sostituita
dalla seguente:
ûb) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano
rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;ý.

Art. 5.
Termine per i versamenti
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûentro il 30 giugnoý
sono sostituite dalle seguenti: ûentro il 30 settembreý.

Art. 2.

Servizio universale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: ûtutti i punti del
territorio nazionaleý sono inserite le seguenti:
û, incluse le situazioni particolari delle isole minori
e delle zone rurali e montane,ý.
Art. 3.

Trasferimento di sovvenzioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e© aggiunto il seguente:
û5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale
e© autorizzato dall'Autorita© di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio
universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorita© notifica immediatamente il provvedimento di
autorizzazione alla Commissione europea.ý.

Art. 7.
Reclami
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e© aggiunto il seguente:
û5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono
tenuti a comunicare all'Autorita© di regolamentazione
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del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita© puo© richiedere
modifiche alle procedure anzidette.ý.

Sanzioni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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Art. 8.
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Dato a Roma, add|© 23 dicembre 2003
CIAMPI

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire dieci milioni a
lire cento milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûda
euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinqueý.

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per
le politiche comunitarie
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire dieci milioni a
lire cento milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûda
euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinqueý.
3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire cinque milioni
a lire cinquanta milioniý sono sostituite dalle seguenti:
ûda euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidueý.
4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire un milione a
lire dieci milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûda
euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattroý.

öööööö
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 o alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire tre milioni a
lire trenta milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûda
euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatreý.

Visto, il Guardasigilli: Castelli

6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, le parole: ûda lire un milione a
lire dieci milioniý sono sostituite dalle seguenti: ûda
euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattroý.
Art. 9.

Norme transitorie

1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorita© di regolamentazione del settore
postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare
automaticamente modificati in ragione del disposto di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, del presente provvedimento.
Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Note alle premesse.

ö Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
ûArt. 76. ö L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere
delegato al Governo se non con determinazione di princ|© pi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ý.
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.
Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo© concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.
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ö La direttiva 2002/39/CE e© pubblicata nella GUCE n. L 176
del 5 luglio 2002.
ö La direttiva 97/67/CE e© pubblicata nella GUCE n. L 015 del
21 gennaio 1998.
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e) determina i parametri di qualita© del servizio universale e
organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione
contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio
universale;
g) vigila affinchë gli accordi relativi alle spese terminali per la
posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi
seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita© di
servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare
l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non
discriminazione;
i) vigila affinchë il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale
siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche
dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni
generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita©;
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonchë
delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano
dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze
individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di ``numero significativo di persone'' di
cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo
di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita© dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative
al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.ý.

ö Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca: ûAttuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita© del servizioý.
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ö L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: ûDisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee. Legge comunitaria 2002ý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario n. 19, e© il seguente:
ûArt. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/
39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in
materia di servizi postali). ö 1. Il Governo e© delegato ad adottare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita© di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un
decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita© in conformita© dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1 gennaio 2003 e dal 1 gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita© diretta per corrispondenza, nella misura
necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i
limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non
discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni
dall'area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose
per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati;
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio
universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i
punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla
particolare situazione dei comuni minori, delle localita© montane, delle
isole minori e delle altre aree svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.ý.
ö Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante ûModificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchë alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governoý, e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317 e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
Note all'art. 1:

ö L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 2 (Autorita© di regolamentazione). ö 1 . L'autorita© di regolamentazione del settore postale e© il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita© di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli
atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento
del servizio universale;

Note all'art. 2:

L'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato e© il seguente:
ûArt. 3 (Servizio universale). ö 1. Il servizio universale assicura
le prestazioni in esso ricomprese, di qualita© determinata, da fornire
permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le
situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a
prezzi accessibili a tutti gli utenti.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Il servizio universale e© caratterizzato dalle seguenti connotazioni:
a) la qualita© e© definita nell'ambito di ciascun servizio e trova
riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e© prestato in via continuativa per tutta la durata
dell'anno;
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Nota all'art. 3:

ö L'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 10 (Fondo di compensazione). ö 1. Eé istituito il fondo di
compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo e©
amministrato dal Ministero delle comunicazioni ed e© rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale; esso e© alimentato nel caso
e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del
predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli
obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 i titolari
di licenze individuali entro la misura massima del dieci per cento degli
introiti lordi derivanti dall'attivita© autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita©, e© effettuata dall'autorita© di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente
del servizio universale ö con riferimento anche ai costi dei corrispondenti servizi di altri Stati membri dell'Unione europea ö che non trovano compensazione con i proventi derivanti dalla gestione dei servizi
riservati.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale,
deve essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale
si riferiscono i dati contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposita unita© previsionale dello stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni delle somme di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
ii Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita© di funzionamento del fondo di
compensazione.ý.
Nota all'art. 6:

ö Per l'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, si veda note all'art. 2.

ö L'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 13 (Tariffe). ö 1. Le tariffe dei servizi riservati sono determinate, nella misura massima, dall'autorita© di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica
utilita© (NARS) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE,
tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.
2. I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che
esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorita© di regolamentazione in coerenza con la struttura
tariffaria dei servizi riservati.
3. Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili
all'insieme degli utenti;
b) essere correlati ai costi;
c) essere fissati, ove opportuno o necessario, in misura unica
per l'intero territorio nazionale;
d) non escludere la facolta© del fornitore del servizio universale
di concludere con i clienti accordi individuali;
e) essere trasparenti e non discriminatori.
3-bis. Il fornitore del servizio universale e© tenuto:
a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
b) a operare affinchë i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto
dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna
degli invii individuali;
c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonchë le relative condizioni
associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche
ai clienti privati in condizioni simili.ý.
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Nota all'art. 4.

Nota all'art. 5:
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c) la dizione ûtutti i punti del territorio nazionaleý trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione
di un congruo numero di punti di accesso;
d) la determinazione del ûprezzo accessibileý deve prevedere
l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
4. Il fornitore del servizio universale garantisce tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze
eccezionali valutate dall'autorita© di regolamentazione:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o in via di deroga, alle condizioni stabilite dal Ministero delle
comunicazioni, in installazioni appropriate.
5. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita©:
a) offrire un servizio che garantisce il rispetto delle esigenze
essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di
ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e
sociale, nonchë delle richieste dell'utenza.
5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi
riservati a quella del servizio universale e© autorizzato dall'Autorita© di
regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata prodotta dal fornitore del servizio universale
conformemente a quanto previsto dall'art. 7, esso risulti strettamente
necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale.
L'Autorita© notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione
alla Commissione europea.ý.
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ö L'art. 4. del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 4 (Servizi riservati). ö 1. Al fornitore del servizio universale,
nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere
riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di
invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:
a) il limite di peso e© di 100 grammi a decorrere dal 1 gennaio
2003; tale limite non si applica se il prezzo e© pari o superiore a tre volte
la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza piu©
rapida del primo porto di peso;
b) il limite di peso e© di 50 grammi a decorrere dal 1 gennaio
2006; tale limite non si applica se il prezzo e© pari o superiore a due volte
e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza
piu© rapida del primo porto di peso.
2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in së
considerata.
3. La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno
parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero, ad
esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data ed
ora certa, soggetti ad autorizzazione generale.
4. Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii
di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo
di tecnologie telematiche.
5. Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti
alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attivita© della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica.ý.
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Nota all'art. 7:

Nota all'art. 8:

ö Per l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, si veda nota all'art. 4.

03G0033

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante,
tra l'altro, la disciplina dell'attivita© di Governo;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta© dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e
successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e
successive modificazioni, che ha istituito il Comitato
generale per i giochi;
Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
7 febbraio 2000, n. 115, concernente regolamento
recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio
dell'economia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 gennaio 2002, n. 33, recante regolamento concer-
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ö L'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 21 (Sanzioni). ö 1. Il fornitore del servizio universale, in
caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio
universale e dei servizi riservati, e© sanzionato con pena pecuniaria
amministrativa da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale, l'autorita© di regolamentazione, previa diffida, puo© disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3 . Chiunque espleti servizi riservati attribuiti al fornitore del servizio universale e© punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque, salvo il caso in cui l'effettuazione del servizio costituisca un fatto occasionale.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e© punito
con sanzione pecuniaria amministrativa da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e© punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e©
punito con sanzione pecuniaria amministrativa da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e© punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro.
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente
articolo spetta agli organi del Ministero delle comunicazioni.ý.
Nota all'art. 9:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 2003, n. 385.

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

ö L'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e© il seguente:
ûArt. 14 (Reclami). ö 1. Relativamente al servizio universale,
compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio
universale, nella carta della qualita© di cui all'art. 1 2, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami
degli utenti, ivi comprese le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari: e© fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito
all'utente.
2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente,
l'interessato puo© rivolgersi all'autorita© di regolamentazione.
3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e© chiamato a
rispondere dei disservizi, e© previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
4. Eé fatta salva la facolta© di adire l'autorita© giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati
gestiti.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di
licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita© di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione
dei reclami degli utenti. L'Autorita© puo© richiedere modifiche alle procedure anzidette.ý.
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Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello
generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma
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nente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1,
della legge n. 383 del 2001;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi, ed in
particolare il comma 3-bis, che consente l'assegnazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario;
Visto l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, recante disposizioni
sulla composizione e sul funzionamento del Comitato
generale per i giochi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono ritenersi
esclusi dall'ambito applicativo di tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche gia© formalmente avviati alla data del 31 dicembre
2002;
Sentite, in data 2 dicembre 2002, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante, tra l'altro,
l'istituzione e le attribuzioni della Commissione per la
trasparenza dei giochi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 27 gennaio 2003 e del 14 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
espressi in data 29 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
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1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello
generale compresi nell'Amministrazione autonoma
stessa, al fine di assicurare la continuita© delle funzioni
dell'Amministrazione autonoma ed e© responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici
dell'Amministrazione autonoma.
2. Il direttore generale si avvale degli esperti del
Servizio consultivo e ispettivo tributario che con
decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in
numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.
3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale
dell'Amministrazione autonoma sono:
a) la direzione per le strategie;
b) la direzione per i giochi;
c) la direzione per le accise;
d) la direzione per l'organizzazione e la gestione
delle risorse.
4. Presso l'Amministrazione autonoma operano
altres|© :
a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva
il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici
per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici, ed i cui componenti sono nominati con
decreto del Ministro, con il quale sono altres|© stabiliti i
compensi per i membri del Comitato diversi da quelli
che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato e© presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed e© composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata
esperienza professionale, anche in ragione del loro
ufficio;
b) la Commissione per la trasparenza dei giochi,
che sostituisce tutti gli organismi o commissioni,
comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarita© dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza
delle operazioni di estrazione, di accertamento dei
risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione,
competente altres|© a risolvere, in via amministrativa, le
contestazioni in materia di giochi, e© nominata con
decreto direttoriale. La Commissione e© composta da
un numero di membri inferiore del dieci per cento di
quello complessivo dei componenti degli organismi o
commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto
direttoriale sono determinate l'organizzazione e le
modalita© di funzionamento della Commissione e sono

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni e ambito della disciplina

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per ûMinistroý, il Ministro dell'economia e
delle finanze;
b) per ûMinisteroý, il Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) per ûAmministrazione autonomaý, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'Amministrazione autonoma e© ordinata secondo
le disposizioni del presente regolamento.
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Art. 3.
Direzione per le strategie

Art. 4.
Direzione per i giochi
1. La direzione per i giochi svolge le seguenti
funzioni:
a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei
giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del
lotto, assicurando, in particolare, l'attivita© provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco
del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie
nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con
particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del
ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti,
nonchë la propaganda, la distribuzione e la vendita dei
relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento,
in tutto o in parte, delle relative attivita© gestionali ad
uno o piu© operatori e curando i relativi adempimenti,
con procedure concorsuali conformi all'ordinamento
interno e comunitario;
b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di
cui alla lettera a);
c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera a), nonchë l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita©, nelle stesse
materie, non affidate a concessionari;
d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai
singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate
erariali;
e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie
di competenza.
2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altres|© la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.
3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi
e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
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fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La
Commissione presenta annualmente al Ministro una
relazione sulla attivita© svolta, per il successivo inoltro
al Parlamento;
c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con
funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonchë
in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal
direttore generale dell'Amministrazione autonoma, e©
composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo
della guardia di finanza, dal Segretario generale del
Ministero per i beni e le attivita© culturali, dal Capo del
Dipartimento della qualita© dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei
concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta e© gratuita.
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1. La direzione per le strategie svolge le seguenti
funzioni:
a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;
b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla
lettera a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure
per il contrasto delle attivita© illegali e per il razionale
sviluppo di tali settori;
c) elabora le misure per la razionalizzazione,
anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito dell'Amministrazione autonoma;
d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto
generale nelle materie di cui alla lettera b);
e) effettua l'analisi statistico-economica delle
entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonchë dalle accise
sui tabacchi;
f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del
contenzioso nelle materie di cui alla lettera b);
g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale.
2. Il direttore per le strategie e© il vicario del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le
funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne
all'Amministrazione autonoma.

Art. 5.
Direzione per le accise

1. La direzione per le accise svolge le seguenti
funzioni:
a) cura l'attivita© provvedimentale per il rilascio
delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;
b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e
di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in
sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed a
quelli esteri;
c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;
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d) assicura che la formazione del personale, realizzata con la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, nonchë l'organizzazione dell'Amministrazione
autonoma, siano funzionali al raggiungimento delle
missioni istituzionali;
e) cura le relazioni sindacali e la gestione della
contrattazione collettiva;
f) cura la comunicazione interna;
g) cura il servizio statistico in collegamento con
l'Istituto nazionale di statistica;
h) assicura, nell'ambito del coordinamento delle
tecnologie informatiche effettuato dalla direzione per
le strategie, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio
del sistema informativo e della rete telematica dell'Amministrazione autonoma;
i) gestisce i servizi generali della sede di direzione;
l) predispone le previsioni di entrata e di spesa sia
corrente che di investimento;
m) effettua la programmazione dei fabbisogni di
risorse strumentali e provvede all'acquisizione di beni
e servizi;
n) definisce gli indirizzi, i metodi e le procedure
per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
o) approva le concessioni dei beni del patrimonio
dell'Amministrazione autonoma;
p) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
q) cura le trattazioni relative alle concessioni sui
beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;
r) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili e le attivita© relative alla sicurezza ed alla
tutela della salute nei luoghi di lavoro;
s) cura la gestione del contenzioso, a livello non
locale, nelle materie di competenza.
2. La direzione per l'organizzazione e la gestione
delle risorse assicura la direzione gerarchica degli uffici
periferici dell'Amministrazione autonoma.

Art. 6.
Direzione per l'organizzazione
e la gestione delle risorse

Datazioni organiche
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d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e
controlla la regolarita© dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;
e) controlla la conformita© dei prodotti da fumo
alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
etichettatura, esercitando in materia i poteri di competenza del Ministero ed in particolare curando gli adempimenti conseguenti al controllo di condensato e di
nicotina nei prodotti da fumo e le relative analisi di
laboratorio;
f) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della
stessa tariffa;
g) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;
h) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati,
assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attivita© presso gli uffici periferici, curando altres|©
ogni altra competenza del Ministero in materia di contrabbando di tabacchi lavorati;
i) elabora le misure per la razionalizzazione,
anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei tabacchi;
l) cura le attivita© ed esercita i poteri in materia di
amministrazione e riscossione delle accise sui tabacchi
lavorati, nonchë la gestione del contenzioso in tutte le
materie di competenza;
m) cura gli adempimenti connessi all'esercizio
della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani, nonchë
gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza
sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati sul territorio
nazionale;
n) effettua il controllo delle entrate derivanti dalle
accise sui tabacchi.
2. La direzione per le accise, relativamente alle materie di competenza, assicura altres|© la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma.
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1. La direzione per l'organizzazione e la gestione
delle risorse svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo
delle risorse umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione autonoma e
ne verifica il livello di utilizzazione;
b) cura i servizi di contabilita© generale delle
entrate e delle spese, anche ai fini della redazione del
bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del
conto patrimoniale dell'Amministrazione autonoma;
c) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici
centrali e periferici;

Art. 7.

1. La dotazione organica dell'Amministrazione
autonoma e© determinata secondo l'allegata tabella A.
La dotazione organica di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107, e© rideterminata secondo l'allegata tabella B.
Art. 8.
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma
con esso incompatibili, e in particolare:
a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
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Tabella A
(prevista dall'articolo 7, comma 1)
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c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115;

e) l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357.
2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di
definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti
delle unita© dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni
omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere
effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000.

3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i
compiti degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4.
Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operativita© degli organismi di cui al medesimo articolo 2, comma 4.

Tabella B
(prevista dall'articolo 7, comma 1, sostitutiva della
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107)

4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e
le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono
destinate al funzionamento degli organismi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entita© delle risorse
finanziarie gia© utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi.

ûDIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO
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Tabella A

5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, add|© 15 dicembre 2003

ý.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 32

ööööö
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
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Note alle premesse:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115, reca: ûRegolamento recante norme per la riorganizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.ý.
ö Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca: ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.ý.
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ö Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
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ö Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý:

ö Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, recante ûPrimi interventi per il rilancio dell'economia.ý:

û4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

û1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore,
le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu© decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'Amministrazione;

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura
unitaria;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrale e periferici, mediante diversificazione fra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali.ý.

ö Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, reca: ûRegolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della
legge n. 383 del 2001.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, recante ûInterventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica, e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiateý, nel testo
modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178:
û1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchë di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e
di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i
giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu© decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita© culturali entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita© del predetto trasferimento. Le azioni possedute
dal CONI relative a societa© operanti nel predetto settore di attivita©
sono trasferite, a titolo gratuito allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI,
anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e© rideterminata la composizione del Comitato generale
per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di
cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita© culturali, nonchë il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato
fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del
Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici
ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole
del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3,
commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma
pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto
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ö Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: ûDeterminazione delle facolta© dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.ý.

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.ý.

ö La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: ûOrganizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, e successive modificazioni, reca: ûApprovazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla
organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio.ý.
ö L'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, concerne l'istituzione e la composizione del Comitato generale per i giochi nonchë le
modalita© di nomina dei componenti.

ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: ûDelega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.ý.
ö Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: ûIstituzione
dell'Ente tabacchi italiani.ý.

ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: ûRiordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 15 della legge 15 marzo
1997, n. 59.ý.
ö Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, reca: ûRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.ý.
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g) e© istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che
esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza
dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita© dell'esercizio dei
giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi
previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonchë di esprimere
pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai
sensi della presente lettera nonchë quelle derivanti dall'applicazione
del secondo periodo della lettera d) del presente comma, sono destinate al funzionamento della predetta Commissione per la trasparenza
dei giochi nonchë all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f)
del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la
riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal
periodo precedente, con decreto ministeriale.ý.
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il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le
modalita© di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita© finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.
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(Omissis).

3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli
altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono
avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di
cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si
interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo© avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente,
fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e© rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, recante: ûProroga di termini e disposizioni
urgenti ordinamentaliý, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 200:
û12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui
all'art. 3 della legge 10 agosto 1998, n. 357, e successive modificazioni, e© rideterminata con la partecipazione di un rappresentante
nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)ý:

ö La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: ûModifiche alla
disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi
lavorati.ý.
Nota all'art. 7:

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n. 107, reca: ûRegolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze.ý.
Note all'art. 8:

ö Per il titolo del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, si
rimanda alle note alle premesse.
ö La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: ûOrganizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio.ý. Gli articoli 3, 4, 5, 8, 10 e 11 della legge medesima, abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera b), del presente regolamento, disciplinavano il funzionamento dei depositi di generi di
monopolio e dei magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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û3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre
2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita© o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge
15 luglio 2002, n. 145, nonchë dai provvedimenti di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002,
n. 137, gia© formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilita© emanati in attuazione dell'art. 52,
comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso
l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre
2002.ý.

Nota all'art. 5:

ö Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: ûNorme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.ý:
û1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonchë la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalita© indicate
all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita© e di reclutamento del personale.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante: ûRiorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.ý:

û1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 2:
a) - f) (omissis);

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, e successive modificazioni, reca: ûApprovazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.ý. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto medesimo, abrogati
dall'art. 8, comma 1, lettera c) del presente regolamento, disciplinavano i servizi affidati ai depositi di generi di monopolio ed ai magazzini di vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
ö Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, si rimanda alle note alle premesse.
ö Per la disciplina di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1988,
n. 357, si rimanda alle note alle premesse.
ö Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note alle premesse.
ö Il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 19 giugno 2000, modificato ed integrato
con omologo provvedimento 2 aprile 2001, reca: ûIndividuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115.ý.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2003.

Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi
al Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo
con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;
Vista l'attivita© istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del Ragioniere generale dello Stato dagli uffici
centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1 gennaio 2003;
Viste in particolare le risultanze dell'attivita© istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca;
Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;
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Decreta:
Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1 gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca sono individuate nell'unito elenco (allegato A) che fa parte integrante
del presente decreto.
Art. 2.

Le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione permangono limitatamente alla gestione dei seguenti
interventi:
1) FAR - sub 1 - b - Progetti autonomi di ricerca e formazione (credito agevolato);
2) FAR - sub 12 - Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR.
Roma, 4 giugno 2003

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 329
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2003.
Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003 ed in particolare la nota di indirizzo
con la quale sono stati indicati i criteri per la individuazione delle caratteristiche proprie dei fondi di rotazione;
Vista l'attivita© istruttoria svolta sulla base della citata direttiva del Ragioniere generale dello Stato dagli uffici
centrali del bilancio presso i Ministeri, finalizzata ad individuare le gestioni fuori bilancio aventi le caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione attivi alla data del 1 gennaio 2003;
Viste in particolare le risultanze dell'attivita© istruttoria svolta dall'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
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Art. 1.

Le gestioni fuori bilancio attive alla data del 1 gennaio 2003, condotte e/o vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali sono individuate nell'unito elenco (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.

Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le
seguenti:
1) Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;
2) Fondo centrale per il credito peschereccio, con esclusione della quota parte di contribuzione di cui agli
interventi previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
Roma, 4 giugno 2003

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 8, foglio n. 328
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 novembre 2003.
Organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni
amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonchë
il completamento delle procedure di trasferimento di
cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. In particolare ad esso sono affidati:
a) il coordinamento delle attivita e delle iniziative
delle amministrazioni statali volte all'individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da conferire alle regioni e agli enti locali;
b) la promozione di iniziative dirette al sostegno e
al pieno funzionamento del conferimento di funzioni
amministrative, previe intese o accordi con gli enti interessati da definire in sede di Conferenza unificata;
c) la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alle attivita© sub a) e b);
d) il coordinamento delle attivita© e delle iniziative
necessarie a concludere il processo di attuazione del
federalismo amministrativo di cui al capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi;
e) il monitoraggio delle attivita© di cui alle lettere
a), b) e d) al fine di individuare eventuali difficolta© e
punti di crisi e predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
f) la soluzione dei problemi connessi con le attivita© di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le altre
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) ogni altra collaborazione richiesta in funzione
della realizzazione del federalismo amministrativo.
4. L'Ufficio presta, altres|© , supporto al Commissario
straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data di istituzione dell'Ufficio e© conseguentemente soppressa la struttura che
opera alle dipendenze del predetto Commissario straordinario del Governo.
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DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ûOrdinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59ý ed in particolare gli articoli 4 e 7;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante ûDisposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3ý ed in particolare l'art. 10, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ûOrdinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, e successive modificazioni;
Considerato che occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo alla
luce dell'assetto delineato dalla legge 5 giugno 2003,
n. 131, sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per
gli affari regionali per il coordinamento dell'azione di
Governo in materia di rapporti con il sistema delle
autonomie;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:

Art. 1.
Ambito normativo

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dall'art. 10, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed
mdividua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola.
2. L'Ufficio per il federalismo amministrativo e© istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dipendenze funzionali del Ministro per gli
affari regionali e costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a Dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
Art. 2.
Individuazione delle competenze

1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo opera
alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio
di diretta collaborazione.

Art. 3.
Organizzazione

1. All'Ufficio per il federalismo amministrativo e© preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale
generale.
2. L'Ufficio e© articolato nei seguenti servizi di livello
dirigenziale:
a) territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle attivita© in materia di sviluppo economico
e attivita© produttive; agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo;
opere pubbliche; viabilita©; trasporti;
b) servizi alla persona e alla comunita© per lo svolgimento delle attivita in materia di tutela della salute;
servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; fiere e mercati; commercio; turismo; beni e
attivita© culturali; spettacolo; sport; polizia amministrativa regionale e locale; collocamento e politiche attive
del lavoro; protezione civile.
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3. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera
una segreteria tecnica con il compito di provvedere agli
adempimenti preliminari relativi alle attivita© di competenza dell'Ufficio.

3. All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e©
aggiunto il seguente comma:
û2-bis. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette
dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera,
altres|© , l'Ufficio per il federalismo amministrativo.
L'Ufficio si articola in due ulteriori serviziý.
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Art. 4.
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

Serie generale - n. 22

1. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole ûdieci ulteriori
unita©ý sono sostituite dalle seguenti ûnove ulteriori
unita©ý;
b) al terzo periodo, le parole ûrispettivamente di 10
e 14 unita©ý sono sostituite dalle seguenti: ûrispettivamente di nove e quattordici unita©ý.
2. L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e© sostituito dal seguente:
û2. Il Dipartimento si articola in non piu© di quattro
uffici e non piu© di undici serviziý.

Il presente decreto e© trasmesso, per gli adempimenti
di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali registro n. 13, foglio n. 272

04A00674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 gennaio 2004.

Considerato inoltre che ha documentato di essere
membro della Associazione generale degli ingegneri
della Romania;
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Riconoscimento al sig. Tataru I. Ioan di titolo di studio
estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

mine conseguito nel giugno 1986 presso lo ûInstitutul
de Mine Petrosaniý a Bacau (Romania), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nelle sedute del 2 ottobre 2003 e del 16 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del
21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Tataru I. Ioan, nato a Ripile
(Romania) il 10 settembre 1958, cittadino rumeno,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/
1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer in profilul mine - specializarea

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra
indicate;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A
settore industriale, come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e
14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto
delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 286/1998 non e© richiesta per i cittadini stranieri gia©
in possesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso
di soggiorno, rilasciato dalla questura di Siena, per
motivi familiari rinnovato fino al 20 ottobre 2006;
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Roma, 16 gennaio 2004
04A00617

Il direttore generale: Mele

DECRETO 16 gennaio 2004.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi
nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra
indicate;
Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, sezione A,
settore industriale dell'albo, per cui appare necessario
applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire
carattere specificamente professionale in relazione, in
special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della
esperienza maturata;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/
1992;
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Decreta:
Al sig. Tataru I. Ioan, nato a Ripile (Romania) il
10 settembre 1958, cittadino rumeno, e© riconosciuto il
titolo accademico professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della
professione in Italia, fatta salva la perdurante validita©
del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.

Serie generale - n. 22

Riconoscimento al sig. Gulesin Ibrahim di titolo di studio
estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino italiano, e© riconosciuto
il titolo accademico professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e l'esercizio della
professione in Italia.
Art. 2.

Detto riconoscimento e© subordinato al superamento
di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) impianti industriali.
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IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, 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;
Visto altres|© il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del
21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima
di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo
n. 286/1998, che prevede l'applicabilita© del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu©
favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente ûModifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio
di talune professioni, nonchë della disciplina dei relativi
ordinamentiý;
Vista l'istanza del sig. Gulesin Ibrahim, nato a
Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino
italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in
combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di ingegnere
elettronico, conseguito in Turchia presso la ûIldiz Universitesiý di Istanbul nel novembre 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo trattino e 3 lettera a) della direttiva
89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e© in possesso dei requisiti per l'accesso
alla professione di ingegnere in Turchia;

Art. 3.

Le modalita© di svolgimento della prova attitudinale
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
öööööö
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra© presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,
istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del
presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il
calendario. Della convocazione della commissione e del calendario
fissato per le prove e© data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 13 giugno 2003.

Indizione e modalitaé tecniche di svolgimento della lotteria ad
estrazione istantanea ûLo Zodiacoý.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

un rettangolo nel quale sono riprodotti i simboli dei
dodici segni zodiacali. Nella parte inferiore del biglietto
e© impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti;
sono inoltre presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello con la scritta ûnon grattare quiý,
destinato al codice di validazione, quello contrassegnato dalla scritta ûnon grattareý, contiene invece i
codici di validazione per i rivenditori.
Nella parte posteriore del biglietto e© riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi
e le modalita© per ottenerne il pagamento.
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b) La prova attitudinale si compone di un esame scritto e orale
da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente
art. 2, ed altres|© sulle conoscenze di deontologia professionale del
candidato.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli
ingegneri.

Serie generale - n. 22

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e© di euro 1,50.
Art. 4.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad e 26.100.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:
categoria A n. 4 premi di e 250.000,00;
categoria B n. 4 premi di e 25.000,00;
categoria C n. 156 premi di e 5.000,00;
categoria D n. 1.020 premi di e 1.000,00;
categoria E n. 160.000 premi di e 50,00;
categoria F n. 320.000 premi di e 5,00;
categoria G n. 800.000 premi di e 3,00;
categoria H n. 5.600.000 premi di e 2,00.
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Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che
autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie
nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro
delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria
nazionale ad estrazione istantanea denominata
ûLo Zodiacoý in attuazione dell'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al
citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono
essere stabiliti i criteri e le modalita© di effettuazione;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco
nella quale sono impresse dodici caselle che riproducono altrettanti segni zodiacali. Se si trova il simbolo
del segno zodiacale nella casella corrispondente, si
vince un premio dell'importo indicato.
L'ammontare dei premi e© indicato nel successivo
art. 5, nonchë sul retro del biglietto.

Decreta:

Art. 6.

Art. 1.

Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va
richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di
trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente
previo accertamento di autenticita© dello stesso.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti
pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalita© dell'esibitore e l'indica-

Eé indetta con inizio dal 20 luglio 2003 la lotteria
nazionale ad estrazione istantanea denominata ûLo
Zodiacoý.
Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la
cui facciata anteriore riproduce la denominazione della
lotteria e il prezzo di vendita del biglietto. L'area di
gioco, ricoperta di vernice asportabile, e© costituita da
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zione della modalita© prescelta per il pagamento fra
quelle previste dal regolamento di contabilita© generale
dello Stato.

I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H
devono riportare integro anche il rettangolo con la
scritta ûNon grattareý che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovra© essere dagli
stessi grattato per procedere al controllo della vincita
ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara©
stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale
decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a
pena di nullita©, dovra© essere chiesto il pagamento dei
premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al
pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche
dopo il predetto termine, ed il pagamento e© effettuato
immediatamente al portatore del biglietto vincente dal
venditore di tale biglietto.

DECRETO 18 dicembre 2003.

Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base
dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita©, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che
comprendano, in proporzione, il numero dei premi di
cui al precedente art. 5.
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I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il
rettangolo con la scritta ûNon grattare quiý; in caso di
raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al
codice di validazione, si determina la nullita© del
biglietto e, quindi, della vincita.

Serie generale - n. 22

Art. 8.

Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 13 giugno 2003

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 97

04A00671

Impegno della somma di e 39.849.716,00 a favore di varie regioni, per l'esercizio 2003, in conto residui 2001. (Decreto n. 42).
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IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante ûDisciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiornoý;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;
Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;
Vista la delibera CIPE del 28 marzo 2002 concernente assegnazioni di risorse destinate agli interventi previsti
dalla legge n. 64/1986;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate
alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - P.R.S. e A.O. 6.3;
Visto l'art. 3 del sopracitato decreto il quale prevede che l'importo annualmente spettante ad ogni singola
regione e© ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle somme effettivamente necessarie alle regioni in relazione allo
stato di attuazione degli interventi;
Visto il decreto 105646 del 25 novembre 2002 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con il
quale, tra l'altro, e© stato assegnato l'importo di e 39.849.716,00 in conto residui 2001 per gli interventi di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 6552 del 2 dicembre 2003, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le p.a. ha inviato copia della deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre
2003 della Conferenza Stato-regioni, in relazione ai criteri di ripartizione e relative tabelle delle risorse finanziarie
da trasferire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000;
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Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di e 39.849.716,00 secondo le quote indicate nella sopracitata tabella di riparto, a favore delle regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3;
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Decreta:
Art. 1.

Eé impegnata la somma complessiva di e 39.849.716,00, in conto esercizio 2001, per le finalita© di cui alla premessa, come di seguito indicato:
(Importi in e)

Art. 2.

L'onere relativo di e 39.849.716,00, gravera© sul capitolo n. 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze in conto residui 2001.

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

Il presente decreto sara© trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e
verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003

04A00643

Il direttore generale: Bitetti

DECRETO 18 dicembre 2003.

Impegno della somma di e 2.000.000,00 a favore di vari comuni, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 43).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, a decorrere dal 2002, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il ûFondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle
regioni e degli enti localiý;
Visto in particolare il comma 5 del sopracitato 54, come modificato dall'art. 70, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), il quale ha stabilito che le disponibilita© del predetto Fondo
sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il cui schema viene trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni;
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Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003 con il quale, dopo l'acquisizione
del parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di riparto predisposto come detto
al punto precedente, sono ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2003 sul capitolo
7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto, per un importo complessivo di e 5.000.000,00;
Ritenuto di prendere in considerazione gli interventi per i quali sono disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa, cos|© come specificato nella nota n. 0042552 del 17 dicembre 2003 dell'ufficio V di questo servizio;
Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di
e 2.000.000, per l'esercizio finanziario 2003, a favore dei comuni interessati, come successivamente specificato
all'art. 1 del presente decreto;
Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio finanziario 2003;
Decreta:
Art. 1.

Eé impegnata la somma complessiva di e 2.000.000,00 per le finalita© di cui al ûFondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti localiý, ex art. 54 della legge n. 448/2001, a favore dei
comuni interessati, nella misura di seguito riportata:
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Art. 2.

L'onere relativo gravera© sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'esercizio 2003.
Il presente decreto sara© trasmesso agli uffici centrali di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e
verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: Bitetti
04A00644
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DECRETO 18 dicembre 2003.
Impegno della somma di e 1.300.000,00 a favore della regione Sicilia, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002. (Decreto
n. 44).
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IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di
programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione di opere pubbliche di regioni,
province, comuni, comunita© montane e relativi consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il ûFondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche
delle regioni e degli enti localiý per l'erogazione di contributi pari almeno al 50% del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 3 aprile 2003, con il quale sono ammessi a contributo, a valere sulle risorse iscritte
nel conto residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto;
Visto il proprio decreto n. 21 del 16 luglio 2003 con il quale e© stata impegnata (e successivamente erogata) la
somma complessiva di e 26.350.000,00 a favore degli interventi, di cui all'allegato del sopracitato decreto interministeriale 3 aprile 2003, per i quali erano disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa;
Vista la nota n. 0042613 del 17 dicembre 2003 con la quale l'ufficio V di questo servizio comunica che possono
essere impegnate le quote residuali relative agli interventi (denominati piu© dettagliatamente nella nota stessa) nn.
9, 10, 19 e 20, di cui all'allegato del sopracitato decreto interministeriale 3 aprile 2003;
Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di
e 1.300.000,00 in conto residui 2002, per l'esercizio finanziario 2003, a favore della regione Sicilia, come successivamente specificato all'art. 1 del presente decreto;
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Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'esercizio finanziario 2003;

Decreta:
Art. 1.

Eé impegnata la somma complessiva di e 1.300.000,00 per le finalita© esposte nelle premesse ex art. 54 della
legge n. 448/2001, a favore della regione Sicilia per gli interventi e nella misura di seguito riportata:
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Art. 2.
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L'onere relativo gravera© sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.
Il presente decreto sara© trasmesso agli uffici centrali di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e
verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: Bitetti

04A00642

DECRETO 19 dicembre 2003.

Impegno della somma di e 49.150.000,00 a favore di vari enti, per l'esercizio 2003. (Decreto n. 45).

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di
programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002 presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, il ûFondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse localeý;
Considerato che il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
(legge finanziaria 2003) ha stabilito che le disponibilita© del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il cui schema e© trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari;
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Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003 con il quale viene ripartita la
disponibilita© del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale dell'anno 2003 pari ad
e 69.000.000,00;
Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;
Vista la nota prot. n. 42552 del 17 dicembre 2003 dell'ufficio V di questo servizio con la quale, viene chiesto
l'impegno degli interventi specificati nell'allegato n. 2 della nota indicata, per l'importo complessivo di
e 49.150.000,00;
Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di e 49.150.000,00 a favore dei soggetti e per gli importi
specificati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1.

Eé impegnata la somma complessiva di e 49.150.000,00, per le finalita© di cui alla premessa, a favore dei soggetti e nella misura riportata nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.

L'onere relativo di e 49.150.000,00, gravera© sul capitolo 7720 dello stato di previsione di spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003.
Il presente decreto sara© trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e
verra© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2003
Il direttore generale: Bitetti
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04A00641

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 gennaio 2004.

Sostituzione della consigliera di parita© effettiva della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parita©, su designazione degli organi a tal fine
individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispet-

tivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parita© devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
in materia di lavoro femminile, di normativa sulle
parita© e pari opportunita©, nonchë di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione;
Visto il decreto 11 maggio 2001 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro per le pari opportunita© ha nominato la sig.ra
Gabriella Fastiggi e la sig.ra Fatima Farina rispettivamente consigliera di parita© effettiva e supplente della
provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la nota del 28 marzo 2003 con la quale la sig.ra
Gabriella Fastiggi ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera di parita© effettiva;
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Visto il decreto n. 90 del 7 ottobre 2003 con il quale il
presidente della provincia di Pesaro e Urbino designa
la sig.ra Camilla Fabbri consigliera di parita© effettiva;

Corsi di formazione:
Attestato di frequenza al corso di formazione ûCooperazione e
Associazionismoý rilasciato dalla amministrazione provinciale di
Pesaro e Urbino nell'anno formativo 97/98.
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Visto il curriculum vitae della sig.ra Camilla Fabbri,
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
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Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto
legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere
della commissione provinciale per le politiche del
lavoro;
Ritenuta l'opportunita© di provvedere alla sostituzione richiesta dalla provincia di Pesaro e Urbino;

Attestato di frequenza al corso di formazione ûInnovazione dei
modelli formativi per l'artigianato marchigianoý rilasciato dalla
regione Marche per l'anno formativo 97/98.
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento ûPrincipi dell'efficacia operativaý rilasciato dalla C.N.A. nazionale nel dicembre
2000.
Esperta in tema di pari opportunita©, imprenditoria femminile.
Conoscenza della lingua francese.
Pesaro, 15 gennaio 2001

04A00540

Decreta:

La sig.ra Camilla Fabbri e© nominata consigliera di
parita© effettiva della provincia di Pesaro e Urbino.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per pari opportunita©
Prestigiacomo

Scioglimento della societa© cooperativa ûItaly General
Service S.c.r.l.ý, in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Prato

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata
ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione
del provvedimento di scioglimento senza nomina di
liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, regolamento
recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del
17 luglio 2003;
Acquisita la nota n. 1579696 della div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi con la quale viene
richiesto lo scioglimento senza nomina del liquidatore;
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DECRETO 12 gennaio 2004.

Allegato

Curriculum vitae di Fabbri Camilla

diplomata presso l'Istituto tecnico commerciale parificato ûLeonardo da Vinciý di Pesaro nell'anno scolastico 87/88 con il punteggio
di 50/60;

1989 - 1991 dipendente della C.N.A. Associazione provinciale di
Pesaro e Urbino presso la sede di Gabicce Mare addetta alle contabilita© ordinarie;

1991 - 1993 funzionario provinciale del credito della C.N.A.
Associazione provinciale di Pesaro e Urbino presso la sede di Pesaro;
1993 - 1998 tesoriere provinciale della C.N.A. Associazione provinciale di Pesaro e Urbino presso la sede di Pesaro;

1998 ad oggi funzionario provinciale e responsabile regionale del
Comitato Impresa Donna e del Comitato Giovani Imprenditori;
responsabile provinciale per la C.N.A. Associazione provinciale di
Pesaro e Urbino della societa© PMI Servizi s.r.l. e internazionalizzazione del Comitato nazionale per l'impreditoria femminile della
C.N.A.
2000 membro del comitato per l'imprenditorialita© femminile
della Camera di commercio di Pesaro e Urbino.

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della Societa© cooperativa ûItaly General Service
S.c.r.l.ý, viale Montegrappa n. 149 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile in data 30 marzo 1995, codice
fiscale n. 04649530484.

1991 - 1995 consigliere circoscrizionale della I circoscrizione del
comune di Pesaro;

Prato, 12 gennaio 2004

1995 - 1999 consigliere comunale del comune di Pesaro;
1999 ad oggi membro del Consiglio di amministrazione su delega
del comune di Pesaro dell'Ente Fiere di Pesaro S.p.a.

Il direttore provinciale: Izzo
04A00541
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Conferimento al Consorzio tutela vino Bardolino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto
29 maggio 2001 per la DOC ûBardolinoý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

ad ottenere l'incarico per l'attivita© di controllo di cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei
confronti della DOC del vino ûBardolinoý, corredata
della relativa documentazione ed in particolare del
piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espreso dalla regione
Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario
nella citata riunione del 23 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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DECRETO 9 gennaio 2004.

Serie generale - n. 22

Decreta:
Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino Bardolino, con
sede in Bardolino (Verona), c/o municipio di Bardolino,
e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la
DOC del vino ûBardolinoý, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che
intendono rivendicare la predetta denominazione di
origine.
Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino ûBardolinoý, di seguito denominato Consorzio autorizzato,
dovra© assicurare che, conformemente alle attivita© schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo
produttivo ed il prodotto certificato con la DOC ûBardolinoý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo
disciplinare di produzione approvato con il decreto
indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûBardolinoý sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita© agli esami
analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio di produzione e© tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori
richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in
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Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e
n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente. l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare
in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 26 giugno 2001 e successive modifiche con il
quale e© stata riconosciuta la DOC del vino ûBardolinoý
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela
vino Bardolino, con sede in Bardolino (Verona), c/o
municipio di Bardolino, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa
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tura di cui alla predetta lettera d), e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice
e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di
conformita©.
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conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo© delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC ûBardolinoý, le ricevute di produzione delle uve al conduttore
che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a 60
litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare
del contrassegno medesimo, comunicando altres|© le
modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sul contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente
lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dici-

Serie generale - n. 22

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûBardolinoý, cos|© come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso
di detta autorita©.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
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1. Il Consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
Art. 5.

1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00534
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DECRETO 9 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario
nella citata riunione del 23 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e
Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo
previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG ûRecioto di
Soaveý.

Serie generale - n. 22

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
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Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;

Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto
di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di
Soave, e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001
per la DOCG ûRecioto di Soaveý, nei confronti di tutti
i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori)
che intendono rivendicare la predetta denominazione
di origine.
Art. 2.
1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Soave e
Recioto di Soave, di seguito denominato Consorzio
autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle
attivita© schematizzate nel piano di controllo approvato,
il processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOCG ûRecioto di Soaveý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato
con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG
ûRecioto di Soaveý sono tenuti a mettere a disposizione
del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione,
in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita©
agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio di produzione e© tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori
richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG
in questione per le relative partite di uve e di vino, in
conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo© dele-

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare
in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 settembre 2001 e successive modifiche con
il quale e© stata riconosciuta la DOCG ûRecioto di
Soaveý ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la
tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in
Soave (Verona), c/o municipio di Soave, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge
n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita©
di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale
29 maggio 2001 nei confronti della DOCG ûRecioto di
Soaveý, corredata della relativa documentazione ed in
particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;
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DECRETO 12 gennaio 2004.
Designazione dell'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in
agricoltura - A.Q.A.ý quale autorita© pubblica incaricata di
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta
ûSpressa delle Giudicarieý registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.
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gare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG ûRecioto
di Soaveý, le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle
bottiglie o altri recipienti di capacita© non superiore a
cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati, dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOCG ûRecioto
di Soaveý come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta autorita©.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10
concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE)
n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta ûSpressa delle Giudicarieý, nel quadro della procedura di cui all'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita© europee - legge comunitaria 1999 - il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita© nazionale preposta al coordinamento dell'attivita© di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Considerato che con decreto ministeriale del 6 giugno 2003 e© stata accordata la protezione transitoria a
livello nazionale alla denominazione ûSpressa delle
Giudicarieý ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97,
art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento (CEE) 2081/92;
Considerato che con decreto ministeriale del 12 giugno 2003 l'organismo pubblico di controllo ûAgenzia
per la garanzia della Qualita© in Agricoltura A.Q.A.ý e©
stato designato ad effettuare i controlli sulla denominazione ûSpressa delle Giudicarieý protetta transitoriamente a livello nazionale;
Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione
comunitaria, appare necessario fissare precisi termini
di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo
pubblico di controllo ûAgenzia per la garanzia della
qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta ûSpressa delle
Giudicarieý;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
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1. Il Consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e della regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
Art. 5.

1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: Abate
04A00535
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Art. 6.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita© all'utilizzo della denominazione di origine protetta ûSpressa delle
Giudicarieý, anche mediante immissione nel sistema
informativo del Ministero delle politiche agricole e
forestali delle quantita© certificate e degli aventi diritto.
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Decreta:
Art. 1.
La validita© dell'autorizzazione all'organismo pubblico di controllo ûAgenzia per la garanzia della qualita©
in agricoltura - A.Q.A.ý con sede legale in San Michele
all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, al controllo della
denominazione di origine protetta ûSpressa delle Giudicarieý e© fissata in un periodo di tre anni a decorrere
dal 27 giugno 2003, quale data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Serie generale - n. 22

Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
l'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý del rispetto delle prescrizioni previste
nel presente decreto e puo© essere sospesa o revocata ai
sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorita©
nazionale competente.
Art. 3.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý dovra© assicurare, coerentemente con gli
obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali .viene commercializzata la denominazione ûSpressa delle Giudicarieý,
venga apposta la dicitura: ûGarantito dal Ministero
delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10
del Regolamento (CEE) n. 2081/92ý.

Art. 8.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý e© sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla
provincia autonoma di Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione
di origine protetta ûSpressa delle Giudicarieý, ai sensi
dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
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Art. 4.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý non puo© modificare, le modalita© di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito
piano di controllo per la denominazione di origine protetta ûSpressa delle Giudicarieý, cos|© come depositati
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta Autorita©.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý comunica ogni variazione concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione
presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita© che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e© rinnovabile. Nell'ambito del
periodo di validita© dell'autorizzazione, l'organismo
pubblico di controllo ûAgenzia per la garanzia della
Qualita© in Agricoltura A.Q.A.ý e© tenuto ad adempiere
a tutte le disposizioni complementari che l'autorita©
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.

Art. 7.
L'ûAgenzia per la garanzia della qualita© in agricoltura - A.Q.A.ý immette anche nel sistema informativo
del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli
elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita© certificativa, ed adotta eventuali opportune
misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita© nazionale competente, atte
ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita© della
denominazione ûSpressa delle Giudicarieý, rilasciate
agli utilizzatori. Le modalita© di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di
Trento nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta
ûSpressa delle Giudicarieý.

Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00548

DECRETO 12 gennaio 2004.
Autorizzazione al laboratorio ûAgriparadigma Srlý, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed
in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
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L'omessa comunicazione comporta la sospensione
dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza
di essi, l'autorizzazione sara© revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizza
il laboratorio ûAgriparadigma Srlý, ubicato in
Ravenna, via Faentina n. 224, nella persona del responsabile dott. Pier Luigi Baravelli, per l'intero territorio
nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e© autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita© triennale a decorrere
dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validita© dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali
almeno tre mesi prima della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere
di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 93 del 21 aprile 2004, con il quale autorizza il laboratorio ûAgriparadigma Srlý ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel
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Visti i regolamenti CE della Commissione con i
quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la
I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini
a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,
nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori
autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 23 dicembre
2003 dal laboratorio ûAgriparadigma Srlý, ubicato in
Ravenna, via Faentina n. 224, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli
di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e
in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data
12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione
di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
öööööö

Allegato

Acidi grassi composizione;
Acidita© oleica;
Acidita© totale (acidi grassi liberi);
Analisi gascromatografica degli esteri metilici e degli acidi grassi;
Analisi spettrofometrica;
Analisi spettrofometrica nell'ultravioletto;
Numero di perossidi;
Perossidi.

04A00550

DECRETO 12 gennaio 2004.
Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio ûAgriparadigma Srlý, autorizzato con decreto
16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il
predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione.
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IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
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vos, Etoprofos, Fenazaquin, Cadusafos, Cumafos,
Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Pirimidine/Ossazolidoni: Fenarimol,
Nuarimol, Miclobutanil, Nitrotalisopropil, Clozolinate, Pyrifenox;
pH;
Piombo;
Piretroidi: Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina,
Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina, Fenvalerate,
Flucitrinate, Fenpropatrina, Cialotrina, Acrinatrina,
Bifentrin, Esfenvalerate, Fluvalinate, Alletrina, Teflutrin, Tralometrina;
Profilo degli alcoli: Metanolo, Propan-1-olo;
2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo; 3-metilbutan1-olo; Butan-1-olo; Butan-2-olo; acetato di etile; acetaldeide, Acetale;
Prolina;
Tioftalimidici/Dicarbossimidici/Cianoderivati:
Captafol, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Folpet,
Diclofluanide, Vinclozolin, Iprodione, Procimidone,
Procloraz, Imazalil, Fenson, Clorfenson, Clorpropilato, Clorbenzilato, Clortalonil, Captano, Fenhexamid,
Pyrifenox, Famoxadone, Fenpropidin;
Titolo alcolometrico volumico;
Triazoli: Bitertanolo, Propiconazolo, Penconazolo,
Tiadimefon, Triadimenol, Esaconazolo, Diclobutrazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Tebuconazolo, Etaconazolo, Flusilazolo, Cyprodinil, Fludioxonil, Bromuconazolo, Difenoconazolo, Diniconazolo, Fenbuconazolo, Paclobutrazolo, Tetraconazolo, Triciclazolo,
Fluquiconazolo. Strobilurine: Kresoxim metile, Trifloxystrobin. Acaricidi: Amitraz, Fipronil, Pyridaben,
Pymetrozine, Tebufenpyrad;
zuccheri riduttori;
Diglucoside malvosidico.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Considerato che il laboratorio sopra indicato, con
nota del 9 gennaio 2004, comunica la variazione
dell'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre
prove di analisi da organismo accreditante conforme
alla norma europea EN 45003;
Ritenuta la necessita© di sostituire le prove di analisi
indicate nell'allegato del decreto 16 marzo 2001;

Serie generale - n. 22
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Decreta:
Articolo unico
Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra
indicato e© autorizzato sono sostituite dalle seguenti:
Assorbanza a 425 nm;
Cationi totali;
Conduttivita©;
Determinazione del tenore zuccherino;
idrossimetilfurfurale;
Mesoinositolo, scilloinositolo, saccarosio;
Saccarosio;
Acido L-ascorbico;
Acido sorbico;
Anidride solforosa;
Caratteristiche cromatiche;
Indice di Folin-Ciocalteu;
Massa volumica a 20 0C e densita© relativa a 20 0C;
Metanolo;
Acidita© totale;
Acidita© volatile;
Acilalanine: Metalaxil, Furalaxil, Oxadixil, Benalaxil, Cimoxanil;
Alcalinita© delle ceneri;
Anidride solforosa libera;
Carbammati: Carbaril, Etiofencarb, Propoxur,
Aldicarb, Metiocarb, Fenothiocarb, Metomil, Pirimicarb, Fenoxycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Promecarb, Dietofencarb, Furathiocarb, Oxamil, Thiodicarb;
Ceneri;
Densita©;
Estratto secco;
Estratto secco totale;
Magnesio;
Metile-isotiocianato;
Nitrati;
Organofosforati: Azinfos Etile, Azinfos Metile, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Clorpirifos, Clorpirifos
Metile, Dimetoato, Diazinone, Eptemofos, Fention,
Fonofos, Fosalone, Formotion, Fenitrotion, Fentoato,
Forate, Fosfamidone, Parathion Metile, Parathion,
Pirimifos Metile, Protoato, Metidation, Metamidofos,
Malathion, Pirazofos, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon, Triazofos, Bupirimate, Buprofezin, Vamidothion,
Tolclofos Metile, Etossichina, Profam, Clorprofam,
Pirimetanil, Profenofos, Difenilammina, Fosmet,
Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Acefate, Diclor-

Roma, 12 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00551

DECRETO 14 gennaio 2004.
Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Soave e
Recioto di Soave dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo
previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC ûSoaveý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
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Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e
89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita© dei prodotti;
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Decreta:
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Art. 1.
1. Il Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto
di Soave, con sede in Soave (Verona), c/o municipio di
Soave, e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001
per la DOC dei vini ûSoaveý, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che
intendono rivendicare la predetta denominazione di
origine.
Art. 2.
1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini ûSoave e
Recioto di Soaveý, di seguito denominato Consorzio
autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle
attivita© schematizzate nel piano di controllo approvato,
il processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOC ûSoaveý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto
indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione, della DOC
ûSoaveý sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita© agli esami
analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio di produzione e© tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori
richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in
conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo© delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC ûSoaveý,
le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha
presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a
60 litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in
via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni
di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 22 luglio 1998 e successive modifiche con il
quale e© stata riconosciuta la DOC dei vini ûSoaveý ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela
dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave
(Verona), c/o municipio di Soave, munito dell'incarico di
vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992,
intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita© di controllo di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei
confronti della DOC dei vini ûSoaveý, corredata della
relativa documentazione ed in particolare del piano dei
controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario
nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
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dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma, e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altres|©
le modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente
lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©.

Serie generale - n. 22

Art. 5.

1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00536

DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio tutela dei vini ûLuganaý D.O.C., in
Sirmione, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei
confronti dei propri affiliati ai sensi dell'art. 19, comma 1,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûSoaveý,
cos|© come depositati presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita©.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la
ûNuova disciplina delle denominazioni di origine dei
viniý ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e
Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e©
stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita© dei Consorzi volontari
di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 1 gennaio 2001 con il
quale e© stato approvato lo statuto del Consorzio tutela
dei vini ûLuganaý D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi n. 2, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla
citata denominazione di origine, nonchë di proposta e
di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la richiesta presentata in data 12 dicembre 2001
dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei con-
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Decreta:
Art. 1.

DECRETO 16 gennaio 2004.
Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûPagadebit di Romagnaý.
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fronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19 comma 1,
della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/
1997;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Vista la documentazione integrativa presentata in
data 17 dicembre 2003 dal citato Consorzio a seguito
delle osservazioni formulate dal predetto Comitato
nazionale;
Considerato che sussistono per il citato Consorzio le
condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere a), b), c), d) della legge n. 164/1992 per conferire
al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi
della citata D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti
dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di
riferimento nazionale e comunitaria in materia di
V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata
legge n. 164/1992;

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e
n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare
in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 17 marzo 1988 e successive modifiche con il
quale e© stata riconosciuta la DOC del vino ûPagadebit
di Romagnaý ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di
Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere
l'incarico per l'attivita© di controllo di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della
DOC del vino ûPagadebit di Romagnaý, corredata
della relativa documentazione ed in particolare del
piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre
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1. Eé conferito al Consorzio tutela dei vini ûLuganaý
D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi
n. 2, gia© incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi
alla citata denominazione di origine, nonchë di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica
amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi
della predetta D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia
di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validita© di tre anni a
decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale e comporta per il Consorzio tutela
dei vini ûLuganaý D.O.C. l'obbligo di assolvere a tutti
gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di
cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale
n. 256/1997.
2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione dei vini DO e IGT procedera© alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19,
comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela dei vini ûLuganaý D.O.C. e, ove, sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procedera©
alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del
presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
04A00547

Serie generale - n. 22
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ûPagadebit di Romagnaý, le ricevute di produzione
delle uve al conduttore che ha presentato la relativa
denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a 60
litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare
del contrassegno medesimo, comunicando altres|© le
modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©.
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2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Serie generale - n. 22

Decreta:
Art. 1.
1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(Ravenna), corso Garibaldi n. 2, e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino ûPagadebit di Romagnaý, nei confronti di tutti i produttori
(viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.
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Art. 2.
1. L'Ente di tutela autorizzato del vino ûPagadebit di
Romagnaý, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle attivita©
schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC
ûPagadebit di Romagnaý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato
con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûPagadebit di Romagnaý sono tenuti a mettere a disposizione
del consorzio autorizzato ogni utile documentazione,
in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita©
agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio di produzione sono tenute a verificare
l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli
oneri relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della
DOC in questione per le relative partite di uve e di vino,
in conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
delegare il consorzio autorizzato, conformemente al
disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio
1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC

Art. 3.
1. Il consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûPagadebit
di Romagnaý, cos|© come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita©.
2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare
in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 17 marzo 1988 e successive modifiche con il
quale e© stata riconosciuta la DOC del vino ûCagnina
di Romagnaý ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di
Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere
l'incarico per l'attivita© di controllo di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della
DOC del vino ûCagnina di Romagnaý, corredata della
relativa documentazione ed in particolare del piano
dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Serie generale - n. 22

Art. 4.
1. Il consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.

04A00611
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Art. 5.
1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

DECRETO 16 gennaio 2004.
Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûCagnina di Romagnaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e
n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Decreta:
Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(Ravenna), corso Garibaldi n. 2, e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino ûCagnina
di Romagnaý, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
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Art. 2.

stali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare
del contrassegno medesimo, comunicando altres|© le
modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta 1ettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice
e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di
conformita©.
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1. L'Ente di tutela autorizzato del vino ûCagnina di
Romagnaý, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle attivita©
schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC
ûCagnina di Romagnaý rispondano ai requisiti stabiliti
nel relativo disciplinare di produzione approvato con il
decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûCagnina
di Romagnaý sono tenuti a mettere a disposizione del
consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in
particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti,
le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita© agli
esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura competenti
per territorio di produzione sono tenute a verificare
l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli
oneri relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della
DOC in questione per le relative partite di uve e di vino,
in conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
delegare il consorzio autorizzato, conformemente al
disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio
1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
ûCagnina di Romagnaý, le ricevute di produzione delle
uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a 60
litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e fore-

Serie generale - n. 22

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

Art. 3.
1. Il consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûCagnina di
Romagnaý, cos|© come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita©.
2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
1. Il consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
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Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
04A00612

DECRETO 16 gennaio 2004.
Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli di Faenzaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 4 agosto 1997 e successive modifiche con il
quale e© stata riconosciuta la DOC dei vini ûColli di
Faenzaý ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di
Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere
l'incarico per l'attivita© di controllo di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della
DOC dei vini ûColli di Faenzaý, corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei
controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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Art. 5.
1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 22

Decreta:
Art. 1.
1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(Ravenna), corso Garibaldi n. 2, e© autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini ûColli di
Faenzaý, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori,
vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare
la predetta denominazione di origine.
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Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e
n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare

Art. 2.
1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini ûColli di
Faenzaý, di seguito denominato consorzio autorizzato,
dovra© assicurare che, conformemente alle attivita© schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo
produttivo ed il prodotto certificato con la DOC ûColli
di Faenzaý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo
disciplinare di produzione approvato con il decreto
indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûColli di
Faenzaý sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita© agli esami
analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
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dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta 1ettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice
e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di
conformita©.
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controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio di produzione sono tenute a verificare
l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli
oneri relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della
DOC in questione per le relative partite di uve e di vino,
in conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore, dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
delegare il consorzio autorizzato, conformemente al
disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio
1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
ûColli di Faenzaý, le ricevute di produzione delle uve
al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a 60
litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare
del contrassegno medesimo, comunicando altres|© le
modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie

Serie generale - n. 22

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûColli di
Faenzaý, cos|© come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso
di detta autorita©.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
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1. Il consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
Art. 5.

1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00613
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DECRETO 16 gennaio 2004.

Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli Romagna Centraleý.

2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
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IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Serie generale - n. 22

Decreta:
Art. 1.
1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, e© autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo previste dal decreto
ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini ûColli
Romagna Centraleý, nei confronti di tutti i produttori
(viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.
1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini ûColli Romagna Centraleý, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle attivita© schematizzate nel piano di controllo approvato, il
processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOC ûColli Romagna Centraleý rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione
approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
a) la regione, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûColli
Romagna Centraleý sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi
aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni
d'idoneita© agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio di produzione e© tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori
richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in
conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo© delegare il
Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
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Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e
89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare
in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo
2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 settembre 2001, e successive modifiche,
con il quale e© stata riconosciuta la DOC dei vini ûColli
Romagna Centraleý ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di
Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita© di controllo di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della
DOC dei vini ûColli Romagna Centraleý, corredata
della relativa documentazione ed in particolare del
piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre
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mentazione presentata, la composizione del Comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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a rilasciare, limitatamente alla DOC ûColli Romagna
Centraleý, le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a
60 litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore
e/o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un'esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altres|©
le modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©.

Serie generale - n. 22

Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
Art. 5.
1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûColli
Romagna Centraleý, cos|© come depositati presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il
preventivo assenso di detta autorita©.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella docu-

Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

04A00614

DECRETO 16 gennaio 2004.
Conferimento all'Ente tutela vini di Romagna dell'incarico a
svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio
2001 per la DOC ûColli d'Imolaý.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e
89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita© dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle
condizioni per consentire l'attivita© dei consorzi volon-
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Art. 2.

1. L'Ente di tutela autorizzato dei vini ûColli
d'Imolaý, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra© assicurare che, conformemente alle attivita©
schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC
ûColli d'Imolaý rispondano ai requisiti stabiliti nel
relativo disciplinare di produzione approvato con il
decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita© di cui al comma 1:
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tari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla
produzione dei vini di qualita© prodotti in regioni
determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione
dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione
del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio
2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001,
relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte
dei consorzi di tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in
via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita© di controllo in conformita© alle istruzioni
di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1 luglio 1997, e successive modifiche, con il
quale e© stata riconosciuta la DOC dei vini ûColli
d'Imolaý ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di
Romagna, con sede in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita© di controllo di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della
DOC dei vini ûColli d'Imolaý, corredata della relativa
documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e© stata oggetto di
valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre
2003 presso questo Ministero con la partecipazione del
citato Consorzio di tutela e della regione Emilia-Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in
particolare il parere favorevole espresso dalla regione
Emilia-Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei
confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Serie generale - n. 22

a) la regione, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC ûColli
d'Imolaý sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita© agli esami
analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di
propria competenza in materia di rivendicazione e di
controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente
per territorio di produzione e© tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri
relativi all'attivita© di controllo, da parte dei produttori
richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC
in questione per le relative partite di uve e di vino, in
conformita© ai limiti indicati nel prospetto tariffario
depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
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c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge
10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale
n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D; in particolare la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura puo© delegare
il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto
dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC ûColli
d'Imolaý, le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

Decreta:
Art. 1.

1. L'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(Ravenna), Corso Garibaldi n. 2, e© autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo previste dal decreto
ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini ûColli
d'Imolaý, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori,
vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare
la predetta denominazione di origine.

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle
bottiglie o sui recipienti di capacita© non superiore a
60 litri la dicitura ûsottoposto a controllo ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001ý e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita©.
Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino
al termine dell'attivita© di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto, e© consentito l'utilizzo
dell'indicazione del lotto ö ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ö attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©. Il sistema di identificazione numerica scelto
tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio
autorizzato al Ministero delle politiche agricole e fore-
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Art. 5.

1. Il termine della validita© dell'autorizzazione di cui
all'art. 1 sara© fissato dopo l'ultimazione dell'attivita© di
monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio
2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per
il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni
previste nel presente decreto e puo© essere sospesa o
revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato la concessione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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stali entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita© alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/
o modalita© di applicazione sul recipiente diversi
rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchë il
Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altres|©
le modalita© di applicazione sul recipiente, per la relativa
approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine
del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni
obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente
decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie
dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino a tale termine potranno essere
peranto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara© quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e
comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita©.

Serie generale - n. 22

04A00615

DECRETO 19 gennaio 2004.

Sostituzione del responsabile del laboratorio ûCentro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologicoý autorizzato con decreto 4 giugno 2003, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita© dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 162 del 15 luglio 2003, con il quale autorizza il laboratorio ûCentro di sperimentazione agraria e forestale
Laimburg laboratorio enologicoý ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivi-
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Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo© modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il
sistema tariffario nei confronti della DOC ûColli
d'Imolaý, cos|© come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali; senza il preventivo assenso
di detta autorita©.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato
di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonchë l'esercizio di attivita©
che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo© comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Roma, 16 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate

Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e© sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di
gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di
origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attivita© di
controllo autorizzata con il presente decreto.
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Decreta:
Articolo unico

Nel decreto ministeriale 4 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 162 del 15 luglio 2003, relativo all'autorizzazione al
laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, ad eseguire per
l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini
della esportazione, il responsabile del laboratorio
risulta essere la dott.ssa Eva Uberegger in sostituzione
del dott. Aldo Matteazzi.
Il presente decreto e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2004
Il direttore generale: Abate
04A00549

Decreta:
Art. 1.
La societa© ûGES.GAR. Cooperativa a r.l.ý, con sede
in Anzio (Roma) (codice fiscale 04723341006) e© posta
in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Francesco Serrao,
nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, domiciliato in
Roma, via Savoia n. 84, ne e© nominato commissario
liquidatore.
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nicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi
valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella
persona del responsabile dott. Aldo Matteazzi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato con
nota del 17 dicembre 2003 ha conferito l'incarico di
responsabile di detto laboratorio alla dott.ssa Eva Uberegger con decorrenza 16 dicembre 2003, in sostituzione del dott. Aldo Matteazzi;
Ritenuta, pertanto, la necessita© di indicare un nuovo
responsabile del Centro di sperimentazione agraria e
forestale Laimburg laboratorio enologico;

Serie generale - n. 22

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A00604

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûCooperativa Aurora - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý,
in Dalmine, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
31 marzo 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza
della societa© cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa©
ûGES.GAR. Cooperativa a r.l.ý, in Anzio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data
16 aprile 2002 e successivi accertamenti dai quali si
rileva lo stato d'insolvenza della societa© cooperativa
sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

Decreta:
Art. 1.

La societa© ûCooperativa Aurora - Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede in Dalmine
(Bergamo), (codice fiscale 02740090168) e© posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Giovanni Maria
Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, domiciliato
in Milano, via di Santa Costanza n. 15, ne e© nominato
commissario liquidatore.
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DECRETO 24 dicembre 2003.

Art. 2.

Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A00605

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© ûGirasole.
Cooperativa a r.l.ý in liquidazione, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûJet Service cooperativa a responsabilita© limitataý, in
Bari, e nomina del commissario liquidatore.
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Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore ordinario in data 11 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato
d'insolvenza della societa© cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.

La societa© cooperativa ûJet Service cooperativa a
responsabilita© limitataý, con sede in Bari (codice fiscale
04281940728) e© posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott.
Giuseppe Buttaro, nato a Roma il 9 marzo 1960, domiciliato in Bari, via Abate Gimma n. 52, ne e© nominato
commissario liquidatore.
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Vista l'ispezione ordinaria in data 7 giugno 2002
dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della societa©
cooperativa sotto indicata;
Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.

La societa© ûGirasole. Cooperativa a r.l.ý in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 07054070581) e©
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, domiciliato
in Roma, via Savoia n. 84, ne e© nominato commissario
liquidatore.
Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A00606

Serie generale - n. 22

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A00607

DECRETO 24 dicembre 2003.
Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûMulti Serviceý, in Cuneo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
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Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il
quale la societa© cooperativa ûMulti Serviceý, con sede
in Cuneo (codice fiscale 02299290045) e© stata posta in
liquidazione coatta amministrativa e il rag. Marco Milanesio ne e© stato nominato commissario liquidatore;
Constatate le avvenute dimissioni del nominato commissario;
Considerata la necessita© di provvedere alla relativa
sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;

Decreta:
Art. 1.
Il rag. Domenico Fazzini, nato a Premana (Como) il
6 giugno 1946 e domiciliato a Delebio (Sondrio) in via
IV Novembre n. 1, e© nominato commissario liquidatore
della societa© cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marco Milanesio, dimissionario.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Un estratto del presente decreto sara© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il
6 febbraio 1971, residente in Pontassieve (Firenze), via
Parigi n. 15, e© nominato commissario liquidatore della
societa© cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Turra, che non ha accettato
l'incarico.
Art. 2.

Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati

04A00609

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûSocieta© Residence 2001ý, in San Giuliano Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il
quale la societa© cooperativa ûSocieta© Residence 2001ý,
con sede in San Giuliano Terme (Pisa) (codice
fiscale 01249820505) e© stata posta in liquidazione
coatta amministrativa e il dott. Giovanni Paolo Forgione ne e© stato nominato commissario liquidatore;
Constatata la rinuncia all'incarico del nominato
commissario;
Considerata la necessita© di provvedere alla relativa
sostituzione;
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04A00608

Decreta:
Art. 1.

DECRETO 24 dicembre 2003.
Sostituzione del commissario liquidatore della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia militareý, in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita© produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la
sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di societa© cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2003 con il
quale il dott. Gabriele Turra e© stato nominato commissario liquidatore della societa© cooperativa ûCooperativa edilizia militareý, con sede in Verona (codice fiscale
00870970233) gia© posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 agosto 2002;
Vista la nota in data 11 novembre 2003 con la quale il
nominato commissario ha rinunciato all'incarico;
Ritenuta la necessita© di provvedere alla sostituzione
del commissario rinunciatario;

Decreta:
Art. 1.

Il rag. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo
1975 ed ivi domiciliato in via delle Mantellate n. 9 50129 Firenze, e© nominato commissario liquidatore della
societa© cooperativa indicata in premessa, in sostituzione
del dott. Giovanni Paolo Forgione, rinunciatario.
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Art. 2.

DECRETO 19 gennaio 2004.

Roma, 24 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati
04A00610

DECRETO 15 gennaio 2004.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

Integrazione dell'elenco dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni per le attivita© produttive nelle aree depresse, di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
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Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Un estratto del presente decreto sara© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle
attivita© produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita© produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e
successive modifiche e integrazioni, concernente le
modalita© e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita© produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge
n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive
nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/
1992;
Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera a), del suddetto testo unico che prevede che le agevolazioni possano essere concesse anche alle attivita© di servizi reali
potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo
sviluppo delle attivita© produttive agevolabili ai sensi
della predetta legge n. 488/1992, individuate con
decreto del Ministro delle attivita© produttive;
Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2000 che
individua le attivita© di servizi ammissibili alle agevolazioni;
Ritenuto opportuno estendere, tra le ûAttivita© ricreative, culturali e sportiveý richiamate con il codice 92
nell'allegato n. 2 al suddetto decreto dell'8 maggio
2000, l'ammissibilita© alle agevolazioni di cui si tratta
anche ai servizi di assistenza, organizzazione di set e
ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attivita©
di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale, in considerazione delle potenzialita© che essi presentano in termini di positive ricadute
economiche e di sviluppo sul tessuto produttivo del territorio in cui vengono svolte, sia con riferimento alle
attivita© produttive, che a quelle turistiche e di servizi;
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Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto
decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto in conformita© con le disposizioni dell'Unione
europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la comunicazione della Commissione europea
97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa
al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E.
n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento
tecnico del metodo di fissazione medesimo;
Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/
state___aid/others/reference___rates.html;
Considerato che tale tasso e© stato aggiornato dalla
Commissione europea con decorrenza 1 gennaio 2004;
Decreta:
Art. 1.

1. A partire dal 1 gennaio 2004, il tasso da applicare
per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini
della concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle imprese e© pari a 4,43%.
Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: Marzano
04A00672

Serie generale - n. 22

Decreta:

Con effetto dai bandi della legge n. 488/1992 aperti
successivamente alla data di pubblicazione del presente
decreto, tra i servizi di cui all'allegato n. 2 al decreto
ministeriale dell'8 maggio 2000 di cui alle premesse e,
in particolare, tra quelli individuati con û92 - Attivita©
ricreative, culturali e sportiveý, si intendono compresi
anche i servizi di assistenza, organizzazione di set e
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ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attivita©
di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale (rif. 92.10).
Il Ministro: Marzano
04A00645

DECRETO 19 gennaio 2004.

Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari ai
quali concedere anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di
partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in
comparti di attivita© ad elevato impatto tecnologico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

23 dicembre 2000, n. 388, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
Considerato che l'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo
2001 e l'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero
delle attivita© produttive del 3 febbraio 2003 prevedono
che, su proposta del comitato costituito ai sensi degli
articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva
sopra citata, il Ministero delle attivita© produttive fissa
i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari;
Vista la nota di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004,
con la quale sono stati trasmessi i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari sopra citati adottati
dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5,
comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita©
produttive del 3 febbraio 2003 nella riunione del
17 dicembre 2003;
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Roma, 19 gennaio 2004
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Decreta:
Art. 1.

Definizioni

Nel presente decreto l'espressione:
a) ûMinisteroý, indica il Ministero delle attivita©
produttive;
b) ûGestoreý, indica MCC S.p.a., con sede legale
in Roma, via Piemonte n. 51;
c) ûComitatoý, indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art. 5, comma 3, della
direttiva del Ministero delle attivita© produttive del
3 febbraio 2003;
d) ûimpreseý, indica le imprese costituite come
societa© di capitali, anche in forma cooperativa, nonchë
le societa© consortili di cui all'art. 2615-ter del codice
civile semprechë costituite sotto forma di societa© di
capitali;
e) ûintermediari finanziariý, indica:
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107;
le Societa© di gestione del risparmio (S.G.R.)
iscritte all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi
comuni di investimento da esse gestiti;
f) ûSFISý, indica le societa© finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
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Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze
UMTS;
Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con il quale e© previsto che gli interventi del Fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi
al finanziamento dei programmi di investimento per la
nascita e il consolidamento delle imprese operanti in
comparti di attivita© ad elevato impatto tecnologico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante ûCriteri di utilizzo dei
proventi di cui all'art. 1, lettera e) della determinazione
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001ý e in
particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, che disciplinano gli
interventi finalizzati allo sviluppo di imprese di recente
costituzione attraverso la concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione
di partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove
imprese a fronte di programmi di sviluppo di prodotti
e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle
applicazioni di rete (web applications), al software
innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e
alla formazione interattiva a distanza;
Vista la direttiva del Ministero delle attivita© produttive del 3 febbraio 2003 recante ûModalita© di gestione,
forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106,
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo
sviluppo di nuove imprese innovativeý e in particolare
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, che disciplinano gli interventi
di concessione a soggetti intermediari di anticipazioni
finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e
il consolidamento delle imprese operanti in comparti
di attivita© ad elevato impatto tecnologico;
Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che
estende gli interventi di cui all'art. 106 della legge

ö 59 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28-1-2004

Serie generale - n. 22

Art. 4.

g) ûsoggetti intermediariý, indica:

gli intermediari finanziari;
le SFIS;

h) ûpartecipazioniý, indica le partecipazioni temporanee e di minoranza che i soggetti intermediari prevedono di acquisire nel capitale di imprese avvalendosi
dell'anticipazione finanziaria.
Art. 2.
Criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari

1. Ai fini dell'accreditamento dei soggetti intermediari sono valutate:

a) l'esperienza e la professionalita© della struttura
organizzativa dei soggetti da accreditare adibita all'attivita© di assunzione di partecipazioni;

b) la validita© del programma pluriennale riferito
all'attivita© di acquisizione di partecipazioni, formalizzato nella relazione di cui all'art. 4.
Art. 3.

1. La relazione di cui all'art. 2, lettera b), deve esplicitare nel dettaglio:
a) l'articolazione territoriale della struttura adibita all'attivita© di assunzione di partecipazioni con specificazione delle eventuali sedi secondarie, filiali o
uffici;
b) relativamente ad ogni sede, filiale o ufficio, la
composizione della struttura organizzativa con
espressa indicazione del numero di risorse impiegate
nell'attivita©, delle relative modalita© di impiego, delle
qualifiche ricoperte e delle esperienze professionali
maturate da ciascuna risorsa;
c) l'organigramma e il funzionigramma dell'intera
struttura adibita all'attivita© di assunzione di partecipazioni;
d) i tempi e le modalita© delle procedure di individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
e) i criteri di selezione delle imprese individuate;
f) il numero di partecipazioni che si prevede di
acquisire nell'arco di un triennio;
g) le previsioni circa i tempi e le modalita© di smobilizzo delle partecipazioni;
h) i settori di attivita© e gli ambiti territoriali nei
quali si ritiene di effettuare gli interventi di acquisizione
di partecipazioni;
i) le indagini e le valutazioni di mercato che sono
alla base della scelta dei settori di attivita© e delle aree
geografiche in cui effettuare gli interventi di acquisizione di partecipazioni;
j) il numero e l'ammontare delle partecipazioni
acquisite;
k) i tempi e le modalita© delle procedure di individuazione delle imprese valutate ai fini dell'acquisizione
di partecipazioni;
l) i criteri di selezione delle imprese individuate;
m) il numero e l'ammontare delle partecipazioni
dismesse e le relative modalita© di dismissione;
n) gli ambiti territoriali ed i settori di attivita© nei
quali sono stati effettuati gli interventi di acquisizione
di partecipazioni.
2. Alla relazione deve essere allegato un bilancio previsionale triennale riferito all'attivita© di assunzione di
partecipazioni. Per gli intermediari finanziari e le SFIS
il bilancio previsionale deve riguardare l'intera attivita©
del soggetto intermediario.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Requisiti per i soggetti intermediari non sottoposti
ad attivita© di vigilanza da parte della Banca d'Italia

Relazione sull'attivita© di acquisizione di partecipazioni
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le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero
quelle autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4, stesso decreto legislativo;

1. Ai fini dell'accreditamento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le SFIS
devono rispettare i seguenti requisiti:
a) il capitale sociale, sottoscritto e versato, deve
risultare non inferiore ad un milione di euro;

b) la struttura organizzativa adibita all'attivita© di
assunzione di partecipazioni deve essere diretta e coordinata da persona con esperienza almeno quinquennale
nell'attivita© di assunzione e gestione di partecipazioni
temporanee;

c) l'ammontare delle partecipazioni in portafoglio,
al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il
limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali
(capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario.
Ulteriori sottoscrizioni in esubero di tale limite possono
essere effettuate esclusivamente per un ammontare non
superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dall'intermediario finanziario;
d) le partecipazioni assunte in ciascuna impresa
non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali
(capitale sociale e riserve) dell'intermediario finanziario.

Roma, 19 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano

04A00646
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
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DECRETO 21 novembre 2003.

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall'anno scolastico
2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITAé E DELLA RICERCA
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'Amministrazione statale
le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2002, n. 130, con il quale e© stata determinata, per l'anno scolastico
2002/2003, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233;
Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la consistenza degli organici e© mutata per
effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;
Rilevata l'entita© delle istituzioni scolastiche ed educative, cos|© come risultante, per il corrente anno scolastico,
al sistema informativo del Ministero;
Constatato peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il
decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione delle dotazioni organiche regionali del
personale dirigente da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e© definita, a decorrere dall'anno
scolastico 2003/2004, secondo le entita© indicate nella tabella A, costituente parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti secondo la dimensione regionale, sono distinti per i settori formativi relativi alla
scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.
Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella B, costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, e© indicata la
consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.
Il presente decreto sara© trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 266
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Tabella A

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI
Anno scolastico 2003/04
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04A00673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
AGENZIA DELLE ENTRATE
DECRETO 7 gennaio 2004.

Decreta:

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale,
pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di
Potenza e© accertato per il giorno 2 gennaio 2004.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Potenza, 7 gennaio 2004
Il direttore regionale: Carletta
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04A00537

IL DIRETTORE REGIONALE
della Basilicata

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961,
n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che
ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad
accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare
funzionamento degli anzidetti uffici;
Vista la nota n. 9750 del 31 dicembre 2003 con la
quale la Procura generale della Repubblica di Potenza
ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. P.R.A. di Potenza in data 2 gennaio 2004;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 1889 del
30 dicembre 2003 che ha comunicato la chiusura al
pubblico per l'effettuazione di indifferibili attivita© di
manutenzione e riallineamento della base dati;

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

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento
citate in nota
Dispone:

Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno
2 gennaio 2004.
Motivazioni.
Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato
dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 19 dicembre 2003, lo stesso e© rimasto
chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine di consentire alla
Societa© ACI Informatica l'attivita© di manutenzione e
riallineamento della base dati.
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Quanto sopra premesso, ne consegue la necessita© di
regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Palermo, 8 gennaio 2004
Il direttore regionale: Mazzarelli
04A00543

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.
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Riferimenti normativi dell'atto.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonchë dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:

Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Ragusa dal giorno
3 dicembre 2003 al giorno 15 dicembre 2003.

Motivazioni.
Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato
dalla Procura generale della Repubblica di Catania
con nota prot. n. 287 del 19 dicembre 2003, l'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Ragusa, in esecuzione dell'odinanza di sgombero emessa dal sindaco di
Ragusa a seguito di incendio sviluppatosi nei locali
occupati dal medesimo ufficio, e© rimasto chiuso dal
3 dicembre 2003 al 15 dicembre 2003.
Quanto sopra premesso, ne consegue la necessita© di
regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonchë dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.
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Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Agrigento nel
giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.
Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato
dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di
Agrigento con nota prot. n. 4888 del 18 dicembre 2003,
lo stesso e© rimasto chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine
di consentire alla Societa© ACI Informatica l'attivita© di
manutenzione e riallineamento della base dati necessari
per l'avvio lavorativo del 2004.
Quanto sopra premesso, ne consegue la necessita© di
regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonchë dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.
Palermo, 8 gennaio 2004
Il direttore regionale: Mazzarelli
04A00544
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Palermo, 8 gennaio 2004
Il direttore regionale: Mazzarelli

04A00545

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2004.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Sicilia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento
citate in nota;
Dispone:

Eé accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno
2 gennaio 2004.
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04A00546

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32,
art. 10, lettera b).
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 16 gennaio 2004
Il direttore regionale: Orlandi
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Motivazioni.
Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono
dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato
dalla Procura generale della Repubblica di Catania
con nota prot. n. 308 del 3 gennaio 2004, l'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Siracusa e© rimasto
chiuso in data 2 gennaio 2004 al fine di consentire alla
Societa© ACI Informatica l'attivita© di manutenzione e
riallineamento dei database-server PRA.
Quanto sopra premesso, ne consegue la necessita© di
regolare la fattispecie indicata nel presente atto.
Riferimenti normativi dell'atto.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonchë dalla
legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.
Palermo, 8 gennaio 2004
Il direttore regionale: Mazzarelli

Serie generale - n. 22

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2004.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Pagani.

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2004.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di
dicembre 2003 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
dellla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
normativa e contenzioso

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato
il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con
il quale e© previsto che agli effetti delle norme del titolo I
che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese e© accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle
finanze;
Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del
5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli
affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di
accertamento del cambio delle valute estere ai sensi
dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla
Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il
quale sono state attivate a decorrere dal 1 gennaio
2001 le agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che
devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i
poteri e le competenze, gia© attribuiti da norme di legge
o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento
delle entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi
noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi
partecipanti all'Unione monetaria europea;
Sentito l'Ufficio italiano cambi;
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IL DIRETTORE REGIONALE
della Campania
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente atto;

04A00647

Dispone:
Eé accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio
locale delle entrate di Pagani, nei giorni 16 e 17 dicembre 2003.

Motivazione:
La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per nei giorni 16 e 17 dicembre 2003 l'ufficio di Pagani, a seguito di un guasto all'autoclave che
fornisce l'acqua allo stabile dove e© ubicato, ha chiuso
gli sportelli anticipatamente rispetto al normale orario.
Pertanto l'ufficio non ha funzionato regolarmente.
Il Garante del contribuente della regione Campania,
sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 47 del
14 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del
relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo
del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera b).
Riferimenti normativi dell'atto.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13,
comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 4; art. 7, comma 1).
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Dispone:
Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute
estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base
di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate
con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del
SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate
per il mese di dicembre 2003, come segue:
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Art. 2.
Il presente atto sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore centrale: Busa
04A00616

AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/
CONS).

L'AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Vista la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio
2003, recante: ûApprovazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2003;
Visto l'art. 35 della delibera n. 316/02/CONS del
9 ottobre 2002, recante ûAdozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioniý pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259, che attribuisce al Consiglio
dell'Autorita© la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
Considerata l'attivita© istruttoria svolta dall'Autorita©
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni;
Considerato che i siti di ubicazione degli impianti
sono stati scelti fra quelli gia© riportati in allegato alla
delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa
delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
e con il parere delle altre regioni secondo le procedure
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge
30 aprile 1998, n. 122;
Vista la delibera n. 2316 del 1 agosto 2003 della
giunta regionale del Veneto con la quale detta regione,
in relazione alle problematicita© sull'uso dei siti di
Monte Madonna e di Monte Cero gia© evidenziate
all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha
deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte
Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il
sito di Monte Venda;
Considerato che la suddetta sostituzione, a seguito
delle valutazioni tecniche effettuate dall'Autorita©, e©
risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad
apportare la conseguente variazione al piano;
Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
Rilevato che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS
stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sara©
effettuata dall'Autorita© una pianificazione di 2 livello
per le ulteriori risorse e che questa integrazione al piano
potra© comportare variazioni o integrazioni al piano
stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate
pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;
Tenuti presenti i criteri dettati dall'art. 2, comma 6,
lettere a), b), c), d), e), f), g), nonchë dall'art. 3,
comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto
presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al
succitato art. 2, comma e) devono essere assegnate alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale;
Ritenuto, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche
conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso
della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il ter-
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Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre
2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a),
n. 2;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante ûDifferimento dei termini per la pianificazione previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, nonchë norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisiveý;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, recante: ûDisposizioni urgenti per il differimento
di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonchë per il risanamento di
impianti radiotelevisiviý ed in particolare l'art. 2-bis,
commi 4 e 6;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, recante: ûDisposizioni urgenti in materia di
esercizio dell'attivita© radiotelevisiva locale e di termini
relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito
localeý, e in particolare l'art. 2, comma 1;
Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorita© per
le garanzie nelle comunicazioni, recante: ûApprovazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitaleý, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre
2001, n. 284;
Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
20 luglio 2002;
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gramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema
radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente
irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio.
L'allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del piano.
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ritorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole
province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i
bacini di utenza provinciali possono coincidere con il
territorio di piu© province;
Ritenuto, per quanto riguarda la presente integrazione al piano approvato dall'Autorita© con la citata
delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire,
oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
Ritenuto opportuno, per assicurare al meglio la compatibilita© elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare tutti gli impianti che servono una
stessa area in un unico ûsito comuneý debba valere
separatamente per la pianificazione di 1 livello e per
la pianificazione di 2 livello ma non necessariamente
per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla
stessa area servita possono, per le due pianificazioni,
essere ubicati su siti diversi;
Considerato valido quanto gia© contenuto nelle premesse alla delibera n. 15/03/CONS relativamente alle
bande di frequenze e al numero di frequenze pianificate;
Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
Ritenuto di stabilire la qualita© di ricezione al 95% di
servizio, gia© adottata nel piano di 1 livello, anche per
la integrazione di 2 livello;
Rilevato che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico e per ottenere una significativa
copertura radioelettrica dei bacini di utenza la soluzione tecnica piu© idonea per la pianificazione di 2
livello e© risultata quella di pianificare reti provinciali
del tipo SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della
pianificazione stessa un tipo di modulazione (16 QAM);
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari
relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©, sui risultati dell'istruttoria;

Serie generale - n. 22

3. Il piano integrato e© relativo sia al 1 sia al 2 livello
di pianificazione, e consente pertanto la realizzazione
di reti per la diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).
4. Il numero delle reti regionali e provinciali e© pari
rispettivamente a 126 e 1272. Nell'allegato A alla relazione illustrativa e© riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette
reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.
5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale
resta uguale a quello del piano di 1 livello di cui alla
delibera n. 15/03/CONS, e cioe© pari a 12.
Art. 2.

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal
piano potranno essere servite dagli operatori di rete
che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti
a bassa potenza equivalente irradiata.
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2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facolta© di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal
piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la
rete in modo da non superare i limiti di interferenza
prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalita© indicate nella relazione illustrativa.

Delibera:
Art. 1.

1. Eé approvata l'integrazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorita© con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003
(pianificazione di 1 livello). Tale integrazione (piano
di 2 livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza
locale, con le inerenti necessarie modifiche al piano di
1 livello.
2. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e© costituito da un tabulato (allegato alla presente
delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli
impianti di 1 livello e di 2î livello, recanti l'indicazione
delle singole postazioni di emissione con specificazione,
per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di
appartenenza, coordinate geografiche e quota, dia-

Art. 3.

1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/
03/CONS approvato dalla Autorita© il 29 gennaio 2003
se non diversamente specificato nella presente delibera.
Art. 4.

1. Copia del piano (che e© allegata alla relazione illustrativa) e© depositata a libera visione del pubblico
presso gli uffici dell'Autorita© in Napoli, centro direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.
La presente delibera, e© pubblicata nel sito web dell'Autorita©, nel bollettino ufficiale dell'Autorita© e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegata alla delibera n. 399/03/CONS
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c) Bacini di utenza.
Tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 5/2000, i bacini di
utenza per la pianificazione di 2 livello sono stati scelti di norma corrispondenti al territorio delle province e, laddove necessario, corrispondenti all'accorpamento di piu© province.

1. Premessa.

In tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in
dettaglio in annesso alla presente relazione.
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MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA
DIGITALE (PNAF DVB-T). RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Con delibera del consiglio n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorita© ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito piano
di 1 livello). Il Piano, con la relazione illustrativa che ne costituisce
parte integrante, e© stato pubblicato sul sito web dell'Autorita©
(www.agcom.it).
Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.

In particolare la legge n. 249/1997 prevede che ulteriori risorse
all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla
pianificazione (cioe© successivamente al piano di 1 livello), mentre la
legge n. 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse devono essere pianificate (cosiddetta pianificazione di
2 livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il
territorio delle province, prevedendo che ûladdove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di
frequenze, l'Autorita© adotta provvedimenti per assicurare risorse
anche ai bacini provincialiý. Tali criteri possono essere presi a riferimento anche per la pianificazione televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la specifica tecnologia.

Secondo quanto era gia© previsto nell'art. 2 della delibera
n. 15/03/CONS, la pianificazione di 2 livello ha comportato la necessita© di apportare alcune modifiche al piano di 1 livello, al fine di realizzare la migliore compatibilita© fra le due pianificazioni e contemporaneamente ottimizzare il complesso della risorsa pianificata. Le
modifiche al piano sono specificate nel successivo paragrafo 4.

Per il ûPiano Integratoý valgono tutte le considerazioni sulla flessibilita© gia© riportate nel corrispondente paragrafo 3 della relazione
illustrativa al piano di 1 live!lo di cui alla delibera n. 15/03/CONS.
In particolare, e© stata prevista la possibilita© di applicazione di criteri
di equivalenza in base ai quali gli operatori possono utilizzare, nella
progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto
dei vincoli nel Piano stesso. Le modalita© di applicazione di tali vincoli
sono indicate nel successivo paragrafo 5 della presente relazione.
4. Il piano integrato: criteri di elaborazione e risultati.
4.1. Criteri di elaborazione.

I criteri tecnici adottati per l'elaborazione del piano di 2 livello
sono i seguenti:
a) bacini di utenza - Il bacino provinciale di base coincide con
il territorio di ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi e© stato necessario accorpare il territorio di piu© province nell'ambito di uno stesso
bacino provinciale (pluriprovinciale) a causa dell'impossibilita© tecnica di pianificare bacini comprendenti il territorio delle singole province;
b) siti comuni - I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati
scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome.2 La localizzazione degli impianti e© solo in parte comune per gli impianti di 1
e 2 livello per ragioni tecniche. Si veda in proposito il paragrafo 4.3;
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Il nuovo piano, denominato in seguito ûPiano integratoý, e© costituito da un tabulato che comprende i dati risultanti dalla pianificazione di 1 livello, con le succitate modifiche, e quelli risultanti dalla
pianificazione di 2 livello.

3. Flessibilita© del piano.

c) bande e frequenze - Le bande di frequenze pianificate sono
quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al
servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I3:

2. Scelte tecniche per la pianificazione di 2 livello.

Il Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (piano di
1 livello) e© stato elaborato adottando determinate scelte per i parametri di trasmissione, specificate nella relazione illustrativa allegata
al succitato piano di 1 livello.
Per la elaborazione del piano di 2 livello le scelte operate sono in
parte diverse per i motivi che verranno di seguito illustrati.

d) parametri radioelettrici - I parametri radioelettrici adottati
sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti.4

Tuttavia restano valide le considerazioni gia© fatte per il piano di
1 livello circa la opportunita© di usare temporaneamente, nella fase
di progressiva attuazione del Piano, reti di tipo MFN in alternativa
alle reti SFN di piano.

Qui di seguito si indicano in particolare:

120;

b) Tipologia di rete.

La pianificazione di 2 livello e© stata effettuata prevedendo la
realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali) di
suddivisione del territorio.

banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in
Banda UHF;

a) Parametri di trasmissione e numero di programmi.

In base agli studi effettuati preliminarmente, per la pianificazione di 2 livello e© stato scelto il tipo di modulazione 16QAM e code
rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione dalle interferenze. Tali parametri consentono una capacita© di trasmissione di
13,27 Mbit/s, corrispondente tipicamente a 3-4 programmi irradiabili
di qualita© SDTV (Standard Definition Television) e dati;1

banda VHF - III: 174 - 223 MHz;

diagrammi di antenna: circolari o con angolo di apertura di
modulazione: 16 QAM;
code rate: 2/3;
portanti: 8 K;
canale: Rice;
Tg/Tu: 1/4.

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce il minimo
numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.

e) qualita© di ricezione - La qualita© di ricezione e© stabilita
al 95% di probabilita© del servizio per ricevitore fisso (location probability);
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4.2. Risultati del piano integrato.
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Tutti i 371 siti sono indicati per regione e province autonome nel
Piano Integrato.
4.4. Determinazione del numero delle reti.

Per le reti in ambito provinciale i risultati ottenuti possono essere
sintetizzati come segue:

L'Autorita© ha determinato il numero di reti che puo© operare in
ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
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Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati
separatamente i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale
(pianificazione di 2 livello) e le variazioni relative alle reti in ambito
nazionale e regionale (pianificazione di 1 live!lo).

a) percentuale di territorio nazionale servito compresa tra il
43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;

b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra
il 67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;
c) tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di
regione) serviti;

d) 71 bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il
territorio di una sola provincia e 18 coincidenti ciascuno con il territorio di piu© province. Il numero dei bacini non coincide con il numero
delle province (pari a 103), e cio© a causa degli accorpamenti di piu©
province in un singolo bacino di cui si e© detto nel paragrafo 4.1.a).
Ciascuno dei suddetti 71 bacini e© servito da 18 reti, con l'eccezione di
un solo bacino (Reggio Calabria) servito da 12 reti. La distribuzione
dei bacini provinciali o pluriprovinciali in ciascuna regione o provincia autonoma e© riportata nell'allegato A della presente relazione.
Per quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa e©
dovuta a particolari problemi interferenziali tra le reti pianificate di
1 livello (reti nazionali decomponibili in reti regionali) e reti provinciali di 2 livello.
e) Il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i
bacini provinciali e© pari a 282.

Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale,
rispetto al piano di 1 livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e©
stato ottenuto un incremento di circa un punto percentuale del territorio e della popolazione serviti ed e© stato aggiunto un sito.

per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale
si e© fatto riferimento ai risultati della pianificazione di 1 livello;
per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento e© dato dai risultati della pianificazione di 2 livello.

Si ricorda che il numero dei bacini regionali e© pari a 215, mentre il
numero dei bacini provinciali e© pari a 71, come e© stato indicato al
paragrafo 4.2.
Pertanto il totale del numero delle reti locali, ripartite in regionali e provinciali. e© il seguente:
numero reti in ambito regionale: l26o;

numero reti in ambito provinciale: 1272;
totale reti locali: 1398.

L'allegato A alla presente relazione ne indica la distribuzione in
ciascuna regione e provincia autonoma.
Si intende ricordare anche il numero delle reti in ambito nazionale che e© pari a 12.
5. Modalita© di applicazione dei criteri di equivalenza.

Per la pianificazione di 2 livello valgono i principi di equivalenza
gia© definiti all'atto dell'approvazione del piano di 1 livello e quindi si
rimanda al paragrafo 5 della relazione illustrativa di detto piano.
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Per ottenere tali risultati e© stato necessario ottimizzare la potenza
equivalente irradiata (ERP), differenziandola per le tre bande di frequenze utilizzate.

A tal fine si premette che:

In particolare:

a) la percentuale del territorio nazionale servito varia tra
l'80% e l'81,5î in funzione della banda di frequenze utilizzata;

b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra
il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

c) il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in
ambito nazionale e in ambito regionale e© pari a 261.
4.3. Siti del Piano Integrato.

L'elaborazione del Piano Integrato ha portato a determinare in
371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione dei
programmi in ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli assentiti
dalle regioni e province autonome.
In particolare:

su 89 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli
impianti di 1 livello;

su 170 siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1 e
2 livello;
su 112 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli
impianti di 2 livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali sono
allocate sia le frequenze degli impianti di 2 livello che le frequenze
degli impianti di 1 livello relative alle reti regionali.

Naturalmente, nell'applicare il criterio di equivalenza a un qualsiasi impianto pianificato, sia esso di 1 livello o di 2 livello, occorre
assicurare il rispetto dei vincoli radioelettrici nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.
I livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del criterio di equivalenza sono quelli gia© riportati nel suddetto paragrafo 5
e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:

l'intensita© del campo elettrico del segnale isocanale generati in
opportuni ûpunti di verificaý, non deve superare il livello massimo a
10 m dal suolo di 15 dB V=m e 24 dB V=m rispettivamente per le
bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB V=m, 80 dB
V=m e 84 dB V=m.
I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei
punti di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che sono
di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il piano
di 1o livello e provinciali per la pianificazione di 2 livello) al cui
interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario
sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio
di equi-valenza.
Si fa notare inoltre che l'Autorita© e© dell'avviso che, per l'applicazione del criterio di equivalenza, le regioni e province autonome debbano considerare con attenzione eventuali richieste di autorizzazione
da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri siti, oltre quelli gia©
assentiti, qualora non esistano effettivi motivi ostativi.
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Documentazione.

In particolare la documentazione qui annessa e© costituita dalle
seguenti parti:
annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;

annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province a utonome;

annesso 3: elenco dei punti di verifica per gli impianti di
1 livello;

annesso 4: elenco dei punti di verifica per gli impianti di
2 livello;
ciale.

allegato A: numero di reti in ciascun bacino regionale e provin-

Inoltre detta documentazione contiene anche il tabulato del
Piano Integrato, diviso in due sezioni. La prima contiene tutti i dati
(siti, coordinate geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di
1 livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2 livello.
öööö
1

L'utilizzazione dei multiplex statistici potrebbe aumentare il
numero dei programmi di 1-2 unita© mantenendo la qualita© SDTV.
2

Vedi annesso 2.

3

Vedi annesso 1.

4

Vedi anche annesso 1.

5

Delle 126 reti regionali indicate, 6 riguardano la provincia
autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.

04A00539

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
ûNorme per la tutela della concorrenza di mercatoý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ûNuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativiý e successive modifiche;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/
21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002;
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del
16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa
ad un quadro normativo per la politica in materia di
spettro radio nella comunita© europea (Decisione
spettro radio);
Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica;
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Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione
Trentino-Alto Adige devono essere considerate separatamente le province autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il
bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale
provincia.
6

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ûIstituzione dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoý;
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La documentazione allegata alla presente relazione e© comprensiva della pianificazione di 1 e di 2 livello e quindi, per quanto
riguarda il ûPiano Integratoý, sostituisce in toto quella annessa alla
relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.
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DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Regolamento concernente la procedura di consultazione di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
(Deliberazione n. 453/03/CONS).

L'AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Vista la raccomandazione della Commissione del
23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e
alle consultazioni di cui l'art. 7 della direttiva 2002/
21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi
del mercato e la valutazione del significativo potere di
mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
adottate dalla commissione europea il 9 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
recante il ûCodice delle comunicazioni elettronicheý,
di seguito ûcodiceý;

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
ûNorme per la concorrenza e regolazione dei servizi di
pubblica utilita©. Istituzione delle Autorita© di regolazione dei servizi di pubblica utilita©ý;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita© per le garanzie nelle
comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/
CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;
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Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999 che
prevede, come strumento generale per garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, la
possibilita© di svolgere consultazioni pubbliche anche
nell'ambito procedimentale;

Considerati gli approfondimenti effettuati dal
gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 16/SG/2003 del 3 ottobre 2003;
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola
Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©;

Art. 1.
Ambito di applicazione

Art. 2.
Avvio della fase di consultazione
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Visto l'art. 11 del codice, con il quale si stabilisce che
l'autorita© renda pubblica la procedura di consultazione
prevista dalle disposizioni del codice stesso;

Delibera:
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1. Il testo della proposta da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilita© di inviare le proprie osservazioni e© portato a conoscenza delle parti
interessate, e nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ai soggetti immediatamente individuabili come
destinatari dell'atto, a mezzo di comunicazione diretta
o altri metodi idonei, compresa la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale o la pubblicazione nel sito internet
dell'Autorita©.
2. All'avviso di cui al comma 1 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare
l'esame e la valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorita©.

3. La notizia dell'avvio della fase di consultazione ed
il testo della proposta di cui al comma 1 sono pubblicati
nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorita©.
Art. 3.

Acquisizione delle osservazioni

1. Entro il termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1,
la parte interessata puo© inviare le proprie osservazioni, oppure puo© chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine, di illustrare le proprie osservazioni nel
corso di un'audizione.
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1. Ferme restando le garanzie di partecipazione al
procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e alle specifiche disposizioni
contenute nelle delibere dell'autorita©, il meccanismo di
consultazione di cui all'art. 11 del codice si applica:

a) nelle ipotesi specificatamente previste dal
codice di cui agli articoli 18; 19, comma 8, 27, comma 9;
29, comma 1; 42, comma 4 e 5; 43, comma 2; 45,
comma 4; 89, comma 2;
b) nell'ambito degli altri procedimenti ove il
responsabile del procedimento riscontri, in sede di
avvio di procedimento, che la funzione di regolazione
svolta dall'Autorita© e© destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale.
2. L'autorita© sulla proposta degli uffici, avvia i procedimenti di cui al comma precedente. La notizia dell'avvio e© pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito internet dell'Autorita©.

3. Il responsabile del procedimento, valutato il requisito dell'impatto rilevante nel mercato di riferimento,
predispone il testo della proposta di provvedimento e,
previa approvazione da parte dell'Autorita©, la sottopone a consultazione. La proposta di provvedimento,
oggetto della consultazione, puo© assumere la forma di
uno schema di provvedimento o di un documento
recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalita© della proposta.

2. Nel corso dell'audizione, da tenersi entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte illustra la propria posizione sulla base di un documento scritto
inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio
della predetta audizione. Al termine dell'audizione e©
redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali
osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale e© sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto
legittimato a rappresentare la parte ovvero dal soggetto
cui sia stata conferita apposita procura.
3. Se il testo della proposta ha natura di atto regolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i partecipanti
alla consultazione, secondo le indicazioni contenute
nell'avviso, formulano anche le proprie considerazioni
relative all'impatto delle misure proposte, ai fini dell'analisi di cui all'art. 13 del codice.
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DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Art. 4.
Conclusione della fase di consultazione
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Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004
dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 456/03/CONS).

1. La sintesi dei risultati della fase di consultazione e© comunicata ai partecipanti mediante un
apposito documento, pubblicato nel bollettino ufficiale e nel sito internet dell'autorita© , ovvero recepita
nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella
motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili
dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni
formulate dell'Autorita©.
2. Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere
nelle ipotesi previste dal codice, all'autorita© garante
della concorrenza e del mercato e© inviato lo schema
di provvedimento che tiene conto delle osservazioni
formulate in sede di consultazione e, ove richiesto
dalla predetta Autorita©, i documenti relativi alla
consultazione svolta.
Art. 5.

L'AUTORITAé PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 dicembre
2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il vigente regolamento concernente la
gestione amministrativa e la contabilita© dell'Autorita©
per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con
delibera del 16 giugno 1998, cos|© come modificato dalle
delibere n. 316/02/Cons e n. 403/03/Cons, ed in particolare l'art. 7 riguardante la predisposizione del bilancio
di
previsione, i suoi contenuti e la relativa procedura di
approvazione;
Vista la delibera del Consiglio n. 455 del 23 dicembre 2003 di approvazione del documento di programmazione triennale 2004 - 2006;

Limitazioni all'accesso

Vista la relazione illustrativa dell'ufficio al bilancio di previsione 2004;
Udita la relazione del Commissario ing. Vincenzo
Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita©;
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1. I partecipanti alla consultazione che intendono
sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono
effettuare, al momento della presentazione delle
osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del
regolamento in materia di accesso, approvato con
delibera n. 217/2001/CONS, indicando i documenti
o le parti di documento da sottrarre all'accesso e
gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza
che giustificano la richiesta stessa.
Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella presente delibera si
applicano ai procedimenti avviati successivamente alla
data della sua entrata in vigore.
La presente delibera e© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino
ufficiale dell'Autorita© ed e© disponibile nel sito internet
dell'autorita©: www.agcom.it

Delibera:
Art. 1.

1. Eé approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2004, nei valori riportati nell'elaborato contabile in
termini finanziari di competenza e cassa.
2. La presente delibera e© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita©.
3. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore del servizio risorse umane e finanziarie e il responsabile del settore bilancio e contabilita©
delle entrate, provvedono agli atti ed alle iniziative per
l'esecuzione della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: Cheli

Napoli, 23 dicembre 2003
Il presidente: Cheli
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AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Nella riunione del 23 dicembre 2003;
Visti:

Visti gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita©
produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di
sistema organizzato di offerte e di vendita e di acquisto
di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 27/03 l'Autorita© ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio
di dispacciamento dell'energia elettrica a valere dal
1 aprile 2003 fino alla entrata in vigore del regime di
dispacciamento di merito economico;
la deliberazione n. 27/03 prevede che la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica
avvenga con cadenza trimestrale e che per ciascun
trimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun
utente dello scambio ha facolta© di trasferire il saldo
preliminare cumulato del trimestre a compensazione
del saldo preliminare del trimestre successivo;
con la deliberazione n. 67/03 l'Autorita© ha adottato misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento
delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale mediante l'introduzione di un sistema
transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica (di
seguito: STOVE); e che il regime connesso allo STOVE
cessa con decorrenza dal 1 gennaio 2004;
la deliberazione n. 67/03 prevede:
a) all'art. 6, comma 6.1, che siano tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unita© di
produzione che beneficiano della reintegrazione dei
costi di generazione non recuperabili, limitatamente a
dette unita© purchë siano rispettate le condizioni tecniche di cui al comma n. 6.2 del medesimo articolo;
b) all'art. 6, comma 6.2, che possano essere
ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne
facciano richiesta per le unita© di produzione che rispettino le sopra citate condizioni tecniche;
gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono
che da gennaio 2004 sia operativo un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento;
stante l'accertata necessita© di un periodo pari ad
almeno un mese per lo svolgimento di prove di funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in cui possano
essere anche stipulati i contratti di adesione ai predetti
mercati, possa essere completata la definizione dei
sistemi di garanzia, nonchë possano essere emanate le
regole per il dispacciamento sottostanti il relativo mercato, il Ministro delle attivita© produttive, con nota in
data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per
fasi del Sistema Italia 2004, e, in particolare:
a) una prima fase, sperimentale, a decorrere
dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del
regime STOVE;
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Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento
di merito economico. (Deliberazione n. 163/03).

L'AUTORITAé
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
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la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481/1995);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge
n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999), e sue modifiche
e provvedimenti applicativi;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del
26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge
n. 83/2003);
il decreto del Ministro delle attivita© produttive
17 dicembre 2003, recante modalita© e condizioni per
le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004
(di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita© produttive in
data 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia
di assunzione della titolarita© delle funzione di garante
della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa©
Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla
medesima societa© (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
Visti:
l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita©
30 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita© 30 aprile 2001, n. 95/01;
la deliberazione dell'Autorita© 18 ottobre 2001,
n. 228/01 (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita© 23 dicembre 2002,
n. 926/02 di seguito: deliberazione n. 226/02);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© 1 aprile
2003, n. 27/03 (di seguito deliberazione n. 27/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorita© 12 dicembre 2003,
n. 151/03;
l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita©
18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione
n. 157/03);
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energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di
offerte di vendita dell'energia elettrica, per la quale attivita© la societa© Acquirente unico S.p.a. continua ad
avvalersi della societa© Enel S.p.a.;
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b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal
1 febbraio 2004, senza la partecipazione della domanda
e con superamento del regime STOVE;
c) una terza fase, di regime per l'anno 2004, con
decorrenza non posteriore al 1 aprile 2004;
la legge n. 83/2003 prevede che a decorrere dal
1 gennaio 2004 cessi il regime di reintegrazione dei
costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000;
in conseguenza della previsione di criteri che
ampliano la partecipazione delle unita© di produzione
al regime STOVE con decorrenza 1 gennaio 2004,
viene assicurata una maggiore potenza disponibile a
garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale;
sul piano del funzionamento del sistema elettrico
nazionale, quanto all'intensita© della domanda, i mesi
di dicembre e di gennaio sono tra loro equivalenti;

Serie generale - n. 22

la suddetta disposizione transitoria contenuta nel
decreto ministeriale risponde all'esigenza di inquadrare, nei profili organizzativi e procedurali, il subentro
della societa© Acquirente unico S.p.a. nei sopra richiamati contratti con i distributori, evitando disfunzioni
ed irregolarita© che si riverbererebbero sulla continuita©
delle forniture e sulla efficienza generale del sistema;
l'esigenza di cui al precedente alinea si pone, peraltro, anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari rinvenienti dalle importazioni di energia elettrica
destinata al mercato vincolato, tanto con riferimento ai
contratti conclusi avvalendosi della capacita© aggiuntiva
assegnata allo stesso mercato dal decreto ministeriale
17 dicembre 2003, quanto con riferimento all'energia
riveniente dai contratti pluriennali in essere;

la societa© Acquirente unico S.p.a. ha rappresentato, con nota in data 23 dicembre 2003 (prot. AU/
P2003000597), l'esigenza che il pieno subentro alla
societa© Enel S.p.a. nei rapporti contrattuali di somministrazione dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato possa complessivamente avvenire con la
gradualita© prevista dal decreto del Ministro delle attivita© produttive;
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Considerato che:
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 79/1999, la societa© Enel S.p.a. ha svolto,
ai sensi dell'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, la funzione vicaria della societa© Acquirente
unico S.p.a., assicurando la fornitura ai distributori
sulla base dei vigenti contratti e modalita©;
la societa© Enel S.p.a., a fronte della procrastinazione
dell'entrata in operativita© della societa© Acquirente unico
S.p.a., con la richiesta di capacita© di trasporto nella rete
di interconnessione con l'estero per la conclusione di
contratti additivi rispetto ai contratti pluriennali in
essere, nonchë con la definizione di specifiche modalita©
di approvvigionamento con i produttori nazionali, ha
svolto le funzioni di garante della fornitura dei clienti
del mercato vincolato al di fuori dai limiti posti dal sopra
richiamato art. 4, comma 8, del decreto legislativo
n. 79/1999, cio© che ha richiesto l'adozione, da parte dell'Autorita©, di alcune direttive transitorie in ordine alle
modalita© di fornitura ai distributori dell'energia destinata al mercato vincolato;
la societa© Enel S.p.a., nell'esercizio delle funzioni di
cui ai precedenti alinea, per il secondo semestre 2003, ha
approvvigionato i distributori attraverso il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica, i contratti di importazione di cui alla deliberazione n. 226/02
nonchë le cessioni di energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 19, del decreto legislativo n. 79/1999 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto
del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta
dalla societa© Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a. al mercato vincolato;
il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce
che la societa© Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie
funzioni con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e che contestualmente la societa© Enel S.p.a. cessi di svolgere le
sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione
trova eccezione, sino al 1 febbraio 2004, nell'acquisto,
e nelle contestuali cessioni alle imprese distributrici, di

i rapporti di somministrazione tra la societa© Enel
S.p.a. ed i distributori per le fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato sono regolati da
un unico contratto, senza distinzione tra le sopra richiamate fonti di approvvigionamento;

Considerato che:

con l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del
testo integrato assolvera© a funzioni e finalita© diverse
da quelle attualmente previste e che i criteri e le modalita© per la sua determinazione potranno differenziarsi
da quelli attuali;
Ritenuto che sia necessario:

prorogare, almeno per il mese di gennaio 2004 il
funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione
n. 67/03:
a) prevedendo l'obbligo di partecipazione allo
STOVE per tutti i titolari di unita© di produzione situate
sul territorio nazionale, relativamente alle medesime
unita© che verificano le condizioni previste dall'art. 6,
comma 6.2, della deliberazione n. 67/03, ad eccezione
delle unita© di produzione di cui all'art. 3, comma 12,
del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita© di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge
9 gennaio 1991, n. 9;
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c) all'art. 8, comma 8.2, all'art. 9, commi 9.1, 9.2,
9.3, 9.6, 9.7, 9.12, 9.16 e 9.20 ciascuna parola ûtrimestreý, e© sostituita dalla parola ûmeseý;
d) all'art. 9, comma 9.7, la lettera b) e© soppressa;
e) all'art. 9, i commi 9.8, 9.10, 9.11 e 9.13 sono soppressi;
f) all'art. 9, il comma 9.9 e© riformulato come
segue:
û9.9 Nel caso in cui, il saldo preliminare cumulato del mese risulti negativo, l'utente dello scambio e©
tenuto a versare al Gestore della rete l'ammontare di
detto saldo.ý;
g) all'art. 9, al comma 9.12, le parole ûNel caso in
cui l'utente dello scambio non abbia esercitato la
facolta© di cui al comma 9.8 eý, sono soppresse;
h) all'art. 12, i commi 12.2, 12.3 e 12.4 sono soppressi;
i) all'art. 12, commi 12.5, sono eliminate le parole
ûEntro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimentoý;
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b) imponendo ai titolari di unita© di produzione
partecipanti allo STOVE, l'obbligo di offrire nello
STOVE tutta la capacita© produttiva al netto di quella
impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero;
c) prevedendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche
rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, nel rispetto degli obiettivi di efficienza e sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale;
introdurre modificazioni nella deliberazione
n. 27/03 che tengano conto del fatto che il regime di
dispacciamento transitorio cos|© come definito dalla
medesima deliberazione, nonchë il funzionamento del
sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03, sono prorogati almeno per il mese di gennaio 2004;
Ritenuta l'opportunita© di applicare, in generale, alle
attivita© di cessione alle imprese distributrici dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato il regime transitorio configurato dal decreto ministeriale 19 dicembre
2003, al fine di garantire che il subentro della societa©
Acquirente unico S.p.a. nei contratti in essere avvenga
con la necessaria gradualita© e senza disfunzioni per la
continuita© delle forniture e l'efficienza generale del
sistema;
Ritenuta la necessita© di disporre, in conseguenza
delle richiamate indicazioni del Ministro delle attivita©
produttive, l'estensione del periodo di vigenza del
regime connesso al sistema transitorio di vendita dell'energia elettrica, l'applicazione del prezzo dell'energia
elettrica all'ingrosso cos|© come determinato per l'anno
2003;

Serie generale - n. 22

Art. 2.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003,
n. 67/03 ûAdozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionaleý
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2.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, e©
modificato come segue:
a) all'art. 1, comma 1.1, sono soppresse le parole:
ûunita© di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili sono le
unita© di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio
2000, come identificate dalle delibere dell'Autorita© 25
maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20
giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03;
b) all'art. 1, comma 1.1, sono inserite le parole:
ûdeliberazione n. 42/02 e© la deliberazione dell'Autorita©
26 marzo 2002, n. 42/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002; deliberazione n. 157/03 e© l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita© 18 dicembre 2003, n. 157/03 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;ý;
c) all'art. 3, comma 3.1, le parole ûdal 1 gennaio
2004 o dalla data di entrata in operativita© del sistema
delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale data fosse anteriore al
1 gennaio 2004ý, sono sostituite dalle parole ûdalla
data di entrata in operativita© del sistema delle offerte

Delibera:
Art. 1.

Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003,
n. 27/03 ûModificazione della deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001,
n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettricaý

1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per
l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03, e©
modificato come segue:
a) all'art. 4, comma 41, dopo le parole ûtitoli 2
e 3,ý, sono aggiunte le seguenti parole ûad eccezione
dei corrispettivi di cui all'art. 7, commi 7.1, lettera c),
e 7.3, lettera c),ý;
b) all'art. 4, comma 4.8, dopo le parole ûunita© di
produzioneý, sono inserite le parole ûche non partecipano allo STOVE eý;
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duzione che risultino equiparate nell'ordine di merito
di cui al comma 8.1, lettera c), e© assegnata priorita© alle
unita© di produzione, nell'ordine alimentate da fonti rinnovabili e di cogenerazioneý;
k) all'art. 10, comma 10.4, lettera a), le parole
ûdella deliberazione n. 226/02ý, sono sostituite dalle
parole ûdell'art. 9 della deliberazione n. 157/03ý;
l) all'art. 10, comma 10.4, lettera b), le parole ûnon
collocata tramite le procedure concorsuali di cui al
decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002ý,
sono soppresse;
m) dopo l'art. 10, comma 10.4, sono inseriti i
seguenti commi:
û10.4.1 La societa© Acquirente unico Spa cede
alla societa© Enel Spa l'energia elettrica acquistata ai
sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione
n. 157/03. Allo scopo di mantenere l'equilibrio finanziario della societa© Acquirente unico Spa, la societa© Enel
Spa riconosce, al termine di ciascun mese, alla societa©
Acquirente unico Spa il pagamento di un corrispettivo
pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui
all'art. 26 del testo integrato applicato alla predetta
energia. Il pagamento di una somma pari al 90% del
predetto corrispettivo avviene entro il trentesimo
giorno del primo mese successivo a quello cui si riferisce la predetta energia elettrica; il pagamento della
somma rimanente avviene entro il trentesimo giorno
del secondo mese successivo;
10.4.2 La capacita© di trasporto destinata al mercato vincolato assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2
della deliberazione n. 157/03, e© utilizzata dalla societa©
Acquirente unico Spa per la conclusione e l'esecuzione
di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato, a condizione che i medesimi contratti siano conclusi attraverso modalita© efficienti di selezione dei prezzi nei mercati esteri per la fornitura di energia elettrica di durata annuale, e per le
quantita© massime compatibili con la capacita© di trasporto assegnata;
10.4.3 Nel caso in cui la capacita© di trasporto
non sia utilizzata ai sensi dei commi precedenti, detta
capacita© non puo© essere assegnata ai clienti del mercato
libero;
10.4.4 La societa© Acquirente unico Spa versa
mensilmente alla Cassa una somma pari, per ciascun
contratto di importazione, al prodotto del quantitativo
di energia elettrica oggetto del medesimo contratto
con la differenza tra il prezzo di cessione di cui al precedente comma 10.4.1 ed il prezzo effettivo di acquisto
dell'energia elettrica, secondo quanto riportato nel contratto di importazione. Detti versamenti sono ridotti
in ragione degli eventuali oneri sopportati dalla societa©
Acquirente unico Spa per i maggiori costi connessi agli
abblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo
n. 79/1999 ed al pagamento dei corrispettivi di cui
all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 157/03.
I contratti di importazione della societa© Acquirente
unico S.p.a. sono trasmessi in copia conforme all'Auto-
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di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 79/1999 e, comunque, non anteriormente al 1 febbraio 2004.ý;
d) all'art. 5, comma 5.1, la lettera a) e© riformulata
come segue: ûa) modalita© di partecipazione allo
STOVE dei soggetti di cui al successivo art. 6, comma
6.1;ý; e) all'art. 6, il comma 6.1, e© riformulato come
segue: û6.1 Dal 1 gennaio 2004, sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari di unita© di produzione situate nel territorio nazionale limitatamente alle
unita© di produzione, le quali soddisfano i requisiti tecnici di cui al comma 6.2, ad eccezione delle unita© di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e delle unita© di produzione che immettono energia elettrica per le destinazioni consentite
dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n.
9. Sono altres|© tenuti a partecipare allo STOVE, coloro
che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione di unita© nella titolarita© di soggetti terzi, le quali
soddisfano detti requisiti tecniciý;
f) all'art. 6, comma 6.2, sono eliminate le parole
ûPossono essere ammessi a partecipare allo STOVE i
produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari
di unita© di produzione che per almeno il 50%, in termini
di somma della potenza nominale delle medesime
unita©, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalita© definite dal
Gestore della rete.ý;
g) all'art. 6, il comma 6.3, e© riformulato come
segue: û6.3 I produttori che hanno l'obbligo di partecipare allo STOVE sono tenuti a segnalare al Gestore
della rete l'ubicazione e la potenza nominale delle unita©
di produzione nella loro disponibilita© con le modalita©
stabilite nel Regolamento STOVE.ý.
h) all'art. 6, il comma 6.4, e© riformulato come
segue: û6.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto delle
disposizioni concernenti lo STOVE da parte dei soggetti di cui al comma 6.1 e segnala le eventuali violazioni all'Autorita©.ý;
i) dopo l'art. 7, comma 7.4, sono inseriti i seguenti
commi:
7.4.1 ûPer le unita© di produzione alimentate
anche da fonti rinnovabili, ai fini della determinazione
della curva di consumo specifico di cui al precedente
comma 7.4, lettera e), deve essere considerata unicamente l'energia primaria derivante da combustibili fossili commerciali;
7.4.2 ûPer le unita© di produzione di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02, ai fini della
determinazione della curva di consumo specifico di cui
al precedente comma 7.4, lettera e), all'energia primaria immessa deve essere sottratta l'energia primaria
destinata alla produzione di energia termica calcolata
assumendo un rendimento termico convenzionale pari
a 0,9.ý;
j) all'art. 8, comma 8.3, lettera c), dopo le parole
ûnon discriminazione tra produttori.ý, sono inserite le
seguenti parole ûIn presenza di due o piu© unita© di pro-
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UNIVERSITAé ûCAé FOSCARIý
DI VENEZIA

rita©. Il Gestore della rete comunica all'Autorita© e alla
Cassa il quantitativo di energia elettrica importata su
base mensile in esecuzione dei predetti contratti;

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2004.

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

10.4.5 Il gettito derivante dai versamenti di cui al
precedente comma 10.4.4 e© destinato al finanziamento
del Conto oneri per certificati verdi.ý;

n) all'art. 10, comma 10.14 e all'art. 11,
comma 11.1, le parole ûciascun trimestreý, sono sostituite dalle parole ûciascun meseý.
Art. 3.

Correzione di errori materiali all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03

3.1 All'art. 14, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
2003, n. 67/03, dopo il comma 14.2, e© aggiunto il
seguente comma: û14.2,1 La lettera e) dei commi 22.1,
22.2 e 22.3 del Testo Integrato e© sostituita dalla
seguente lettera: ``e) componenti UC1, UC4 e UC5 di
cui all'art. 19''.ý.
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali

4.1 Il Gestore della rete riformula il regolamento
dello STOVE di cui all'art. 5 della deliberazione
n. 67/03 sulla base delle modificazioni introdotte con il
presente provvedimento.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare
gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato
con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile
1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio
1997, decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2001), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2003), decreto rettorale n. 518 del 1 agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto
2003) e decreto rettorale n. 843 del 7 novembre 2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
22 novembre 2003), e in particolare l'art. 61;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta
del 23 settembre 2003, che ha approvato la modifica
degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
49-bis, 49-ter, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67
e 68 dello statuto di ateneo;
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4.2 A decorrere dal 1 gennaio 2004, il valore della
componente a copertura dei costi fissi di produzione di
energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), del
Testo integrato, e© fissato come risulta dalla tabella 1
allegata alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia
elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02.

4.3 La deliberazione n. 27/03 e la deliberazione
n. 67/03, come risultanti dalle modificazioni introdotte
con il presente provvedimento, si applicano a far data
dal 1 gennaio 2004:
di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita© per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003,
n. 27/03 e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita©
per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003,
n. 67/03, con le modificazioni introdotte dal presente
provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita© (www.autorita.energia.it), affinchë
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: Ortis
04A00649

Serie generale - n. 22

Vista la delibera del senato accademico nella seduta
del 28 ottobre 2003, che ha approvato, nello stesso
testo, le modifiche allo statuto di ateneo di cui alla precedente premessa, dando inoltre mandato agli uffici di
riformulare la struttura numerica dell'articolato del
nuovo testo statutario, come risulta a seguito degli
emendamenti complessivamente approvati;

Vista la nota protocollo n. 32280 del 27 novembre
2003, con la quale sono state trasmesse al Ministero
dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse, nonchë il testo coordinato dello statuto di ateneo, risultante dagli emendamenti complessivamente approvati;
Vista la nota protocollo n. 4466 del 22 dicembre
2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di ateneo si sia utilmente concluso e
che si possa procedere alla pubblicazione delle citate
modifiche nella Gazzetta Ufficiale;
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Decreta:
Art. 1.

Art. 5.
Organizzazione dell'Universita©

forme associative, consorzi e societa©, con altri soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri per attivita© in Italia
e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicita© dei risultati scientifici ed ogni
altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai
fini propri dell'universita©.
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Lo statuto dell'Universita© ûCa© Foscariý di Venezia e©
modificato agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 49, 49-bis, 49-ter, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64,
65, 66, 67 e 68, secondo il testo di seguito riportato che
sostituisce il precedente:

Serie generale - n. 22

11. L'universita© cura che i diritti di titolarita© o contitolarita© della proprieta© intellettuale e industriale e dei
diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita© dei risultati della ricerca scientifica.
Art. 6.

1. L'organizzazione dell'Universita© si ispira ai principi della sussidiarieta© e del decentramento, e riflette la
distinzione fra attivita© di indirizzo e di controllo e attivita© di gestione.
2. All'attivita© di indirizzo e controllo sono preposti i
seguenti organi di governo:
a) il senato accademico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il rettore.

1. Il senato accademico e© organo di governo dell'ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo, normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attivita©
didattiche e di ricerca dell'ateneo.
2. In particolare il senato accademico:

a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, determinando le priorita© nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle
medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e
della ricerca;
b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ateneo;
c) delibera le modifiche allo statuto di ateneo, i
regolamenti di ateneo e il codice deontologico dei
docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;
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3. All'attivita© di vigilanza e di controllo sulla gestione
contabile e finanziaria e© preposto il collegio dei revisori
dei conti.
4. Gli organi di governo dell'Universita© sono assistiti
da organi consultivi e di proposta.
Questi sono:
a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
b) il consiglio degli studenti.

Funzioni del senato accademico

5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il difensore degli studenti e il
comitato per le pari opportunita© per le materie di competenza.
6. L'attivita© di gestione e© svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonchë dagli altri responsabili delle strutture
dell'universita©.
7. Sono strutture dell'universita©:
a) l'amministrazione centrale;
b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i
centri di erogazione di servizi;
c) le facolta©.
8. L'universita© agisce anche in collaborazione con
altre universita© e attraverso la promozione o l'adesione
a centri interuniversitari.
9. Le strutture amministrative dell'universita© sono
organizzate in modo da assicurare l'economicita©, la
speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa, nonchë l'individuazione
delle competenze e delle connesse responsabilita©.
10. L'universita© persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e

d) delibera sull'offerta didattica dell'ateneo, ivi
compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli
studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il
diritto allo studio;
e) delibera la costituzione, la modificazione e la
disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca,
approvandone i regolamenti;
f) istituisce centri, anche interuniversitari, di
eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura
operativa dell'ateneo, esercitando un controllo annuale
sulle attivita© dei medesimi;

g) delibera la destinazione dei posti del personale
docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli
di facolta© e delle disponibilita© finanziarie accertate dal
consiglio di amministrazione;
h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in
ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo;
i) dirime i conflitti fra le strutture dell'universita©;

l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo
con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione
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e al funzionamento della didattica e della ricerca;
approva le convenzioni di particolare rilievo per l'ateneo;

n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari
o componenti puo© essere assegnata un'indennita© di
carica, ivi compresi l'indennita© di carica del rettore e
gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;

p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso
sottoposte dal rettore, nonchë su quelle di particolare
interesse dell'ateneo spettanti ad altri organi.
3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere eventualmente difformi dai pareri obbligatori
acquisiti da altri organi dell'ateneo.

4. In caso di anticipata cessazione del rettore e
durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il
senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
Art. 8.
Funzioni del rettore

h) emana lo statuto e i regolamenti;
i) vigila sul buon andamento della ricerca e della
didattica, cos|© come sull'imparzialita© e il buon andamento dell'azione amministrativa; esercita il potere di
annullamento per ragioni di legittimita© su tutti gli atti
degli organi e delle strutture dell'universita©;
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m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli
esperti componenti il consiglio di amministrazione di
sua competenza;
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l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una
relazione sullo stato dell'ateneo;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia
demandata dall'ordinamento generale universitario,
dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Puo© avocare con provvedimento motivato gli atti
di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti.
4. In caso di necessita© e urgenza il rettore puo© adottare provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sollecitandone
la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
5. Il rettore puo© optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facolta© di
appartenenza.
Art. 9.

Elezione del rettore
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1. Il rettore rappresenta l'universita©. Eé organo di
governo dell'ateneo, assicura l'unitarieta© degli indirizzi
espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

1. Il rettore e© eletto fra i professori di ruolo di prima
fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno.
Dura in carica tre anni accademici ed e© immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. In particolare il rettore:

a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;

b) convoca e presiede il senato accademico e il
consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione
delle rispettive deliberazioni;
c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;

d) presenta al consiglio di amministrazione per
l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei
criteri e delle indicazioni espressi dal senato accademico, e il conto consuntivo;
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei
docenti e il diritto degli studenti ad una formazione
adeguata;

f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del
personale docente;
g) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo e ai
ricercatori, ai membri del consiglio degli studenti e al
personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori
ed esperti linguistici in misura pari al 20% dei docenti
elettori, secondo le modalita© stabilite dal regolamento
generale di ateneo.
3. Il decano indice le elezioni entro centottanta giorni
dalla scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento
non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre
il 30 settembre. In caso di anticipata cessazione dalla
carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni
dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di
quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In
tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore
vicario.
4. Il rettore, nelle prime tre votazioni, e© eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che
nella terza votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti. In caso di parita© risulta eletto il candi-
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dato con maggiore anzianita© di ruolo o, in caso di ulteriore parita©, il candidato con maggiore anzianita© anagrafica.

Al rettore spetta una indennita© di carica determinata,
su proposta del senato accademico, dal consiglio di
amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del decano,
l'elezione e© indetta dal professore ordinario che lo segue
in ordine di anzianita©, che provvede anche alla proclamazione.
7. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del
precedente rettore, il rettore eletto entra in carica
all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio
accademico successivo.

Funzioni del consiglio di amministrazione

b) designa il nucleo di valutazione;

c) approva le convenzioni e i contratti di sua competenza;

d) delibera, su proposta del senato accademico,
l'ammontare dell'indennita© di carica del rettore e di
quelle dei soggetti di cui alla lettera n) del secondo
comma dell'art. 6.
4. In caso di anticipata cessazione del rettore e
durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il
consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
Art. 12.

1. Il consiglio di amministrazione e© composto da:

1. Il consiglio di amministrazione e© organo di indirizzo e di controllo dell'attivita© amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;
l'amministrazione,

la

a) il rettore;

b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, anche con funzioni
di segretario verbalizzante;

d) sei esperti, di cui cinque designati dal senato
accademico e uno dal consiglio degli studenti, nominati
dal rettore.
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per

a) conferisce e revoca l'incarico di direttore
amministrativo;

Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 11.

b) il regolamento
finanza e la contabilita©;

3. Il consiglio di amministrazione inoltre:
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5. Il rettore e© proclamato eletto dal decano dell'universita© ed e© nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita© e della ricerca.
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c) il regolamento di attuazione delle norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
d) i programmi edilizi dell'ateneo e i relativi atti di
attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo
svolgimento delle loro attivita©, sentito il senato accademico;

e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi
a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il
consiglio degli studenti;

f) l'organico di ateneo del personale tecnico e
amministrativo, sulla base delle priorita© e dei criteri stabiliti dal senato accademico;
g) le modalita© di collaborazione degli studenti alle
attivita© di servizio;

h) tutti gli atti che rientrano nelle competenze
attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
di ateneo;

i) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attivita© approvate dal senato accademico. In caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il
riesame al senato accademico.

2. Gli esperti devono essere scelti, secondo criteri di
professionalita© e competenza, tra persone che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un
triennio attraverso l'esercizio di attivita© di amministrazione, direzione o controllo presso societa© ed enti del
settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali
in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita© di Venezia.

3. Su proposta del rettore, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione puo© decidere di
allargare la propria composizione con non piu© di due
rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati,
con cui l'universita© abbia rapporti di collaborazione o
che si impegnino a contribuire, per la durata e nella
misura indicata dal consiglio di amministrazione
stesso, al bilancio dell'universita© con l'erogazione di
fondi non finalizzati.
4. Il consiglio di amministrazione e© presieduto dal
rettore e dura in carica tre anni accademici.

5. Il consiglio di amministrazione e© convocato in via
ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi.
Puo© essere convocato in qualsiasi momento dal rettore,
o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
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Art. 16.

5. Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli
studenti; in particolare e© chiamato a formularle sulle
materie di cui alla lettera e) del secondo comma; svolge
ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento
universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Funzioni del comitato dei referenti sociali

Art. 17.
Composizione del comitato dei referenti sociali
[L'articolo viene abrogato].
Art. 18.
Funzioni del consiglio degli studenti
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[L'articolo viene abrogato].

Art. 19.

Composizione del consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e© composto da non piu© di
trenta membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea,
laurea specialistica e ai dottorati di ricerca dell'universita© secondo le modalita© contenute nel regolamento
generale di ateneo.

1. Il consiglio degli studenti e© organo collegiale di
rappresentanza degli studenti: ha funzioni propositive
ed e© organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio degli studenti:

a) designa un esperto componente del consiglio di
amministrazione e il difensore degli studenti;

2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni
accademici i suoi componenti.
3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un triennio accademico.
4. Il funzionamento e le modalita© di elezione sono
stabiliti dal regolamento generale di ateneo.
Art. 23.

b) designa i due rappresentanti degli studenti che
partecipano al senato accademico;

c) designa i rappresentanti degli studenti nel
comitato per lo sport universitario;

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo e© attribuito
dal consiglio di amministrazione a persona dotata di
professionalita© adeguata, scelta tra i dirigenti delle universita©, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero
anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche; il
contratto e© a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
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d) adotta, in conformita© ai regolamenti di ateneo,
il proprio regolamento interno;
e) esprime parere obbligatorio su:

1) per le parti di competenza, il regolamento
generale di ateneo e il codice deontologico;

2) il regolamento delle attivita© formative autogestite dagli studenti, il regolamento didattico di ateneo
e i regolamenti delle strutture didattiche;
3) la determinazione di contributi e tasse a
carico degli studenti;
dio;
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4) gli interventi di attuazione del diritto allo stu-

5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato
rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica,
in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso.
3. Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attivita© formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo
libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti
a bilancio per attivita© autogestite.

4. Esprime pareri sulle modalita© di collaborazione
degli studenti alle attivita© di servizio.

2. Il direttore amministrativo e© a capo degli uffici e
dei servizi centrali di ateneo della cui efficienza e del
cui buon andamento e© responsabile, ed esercita una
generale attivita© di direzione e controllo nei confronti
di tutto il personale tecnico e amministrativo. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio
di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attivita© svolta, a cui sono allegate le relazioni
dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture
anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
a) sottopone proposte agli organi di governo dell'ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l'orario di servizio e di apertura al
pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli
organi di governo;
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c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.

g) coopera ad assicurare la copertura di tutti gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita©
didattiche.
2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
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4. Il direttore amministrativo, inoltre:
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a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori
afferenti al dipartimento;

b) partecipa agli organi di governo dell'ateneo
secondo le norme del presente statuto;

b) il segretario amministrativo, che partecipa alle
sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;

c) verifica e controlla l'attivita© dei dirigenti ed
esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli
stessi;
d) esercita il potere disciplinare nei confronti del
personale tecnico e amministrativo appartenente a
tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa
in caso di grave incuria del responsabile;

c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi
di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento, determinati in numero e secondo modalita© stabiliti dal regolamento di dipartimento.
3. Le modalita© di funzionamento del consiglio di
dipartimento sono disciplinate dal regolamento di
dipartimento.

e) stipula i contratti dell'universita© e sottoscrive le
convenzioni nei limiti necessari alla gestione.

5. Spetta inoltre al direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che
a lui fanno capo, in conformita© alle direttive impartite
dal consiglio di amministrazione, nonchë adottare gli
atti di gestione del personale tecnico e amministrativo
dell'universita© e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei
limiti necessari alla gestione.

Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il
consiglio e la giunta, ove costituita, cura l'esecuzione
delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni
gestionali non espressamente attribuite al consiglio di
dipartimento.
2. Il direttore e© eletto dal consiglio di dipartimento
fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a
tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta
dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa
seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un
terzo degli aventi diritto. La convocazione del collegio
deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che
potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
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6. Il direttore amministrativo designa fra i dirigenti o
tra i vice dirigenti dell'ateneo, un vicedirettore amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 30.

Art. 28.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento e© organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare:

a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei
fondi assegnati al dipartimento:
b) detta i criteri per l'impiego degli ambienti e
delle risorse del dipartimento;

c) approva, su proposta del direttore, il bilancio di
previsione e il conto consuntivo;
d) approva, in conformita© ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento;

e) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di
professore e ricercatore;
f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo
dell'universita©;

3. Nel caso di accertata indisponibilita© dei professori
di prima fascia, alla carica di direttore puo© essere eletto
un professore di seconda fascia confermato a tempo
pieno afferente al dipartimento.
4. Il direttore e© nominato con decreto del rettore,
dura in carica tre anni accademici ed e© immediatamente
rieleggibile una sola volta.
5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori
ruolo del dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore e©
nominato con decreto del rettore.

6. Il direttore esercita il potere di avocazione sugli
atti del segretario amministrativo solo per particolari
motivi di necessita© ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento che viene tempestivamente portato a conoscenza del consiglio di dipartimento.
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Art. 32

Art. 34.

Modalita© di costituzione dei dipartimenti

Ruolo della facolta©
1. La facolta© assicura l'apporto qualificato di risorse
umane alle attivita© da essa coordinate.
2. L'offerta didattica della facolta© puo© articolarsi in
corsi di laurea e laurea specialistica. La facolta© puo©
inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi per
master universitario di primo e secondo livello, di
scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento.
Le modalita© di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento
didattico di ateneo.
3. Le facolta© dell'ateneo sono indicate nel regolamento didattico di ateneo.

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

1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei
dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della liberta© di
ricerca e della omogeneita© del metodo e degli obiettivi
scientifici prospettati.
2. La costituzione di un dipartimento e© deliberata dal
senato accademico sulla base di un motivato progetto
scientifico presentato da un congruo numero di
docenti, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio dei direttori di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di
funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti
necessario per la costituzione e la conservazione del
dipartimento non puo© essere inferiore a venti, dei quali
almeno quattro professori di ruolo di prima fascia.

3. Il senato accademico puo© deliberare la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i
presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione.

Organi della facolta©

1. Sono organi delta facolta©:
a) il consiglio di facolta©;
b) il preside;
c) la giunta di facolta©, ove costituita;
d) i collegi didattici;
e) la commissione didattica di facolta©.
Art. 36.
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4. I dipartimenti si possono articolare in sezioni. La
costituzione di sezioni puo© essere deliberata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, qualora le articolazioni delle aree culturali e
scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il consiglio
di dipartimento con la stessa maggioranza puo© deliberarne la disattivazione.

Art. 35.

5. Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il
senato accademico puo© approvare la costituzione di
dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare
interesse per l'ateneo anche in deroga al numero
minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione
che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
Art. 33.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti
tra piu© dipartimenti per lo svolgimento di attivita© di
ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, e© approvata dal senato accademico
sulla base della disponibilita© delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione.

3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai
dipartimenti promotori e quelle complessivamente da
reperire per il funzionamento del centro. La medesima
delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Funzioni del consiglio di facolta©

1. Il consiglio di facolta© e© organo di programmazione
e coordinarnento. In particolare, esercita le seguenti
funzioni:
a) delibera, in conformita© ai regolamenti di ateneo, il regolamento di facolta©, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti;
b) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo
dell'universita©;
c) delibera sulle richieste di posti di ruolo docente
da inoltrare al senato accademico sulla base delle proposte approvate dai consigli di dipartimento dai collegi
didattici;
d) delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su
proposta dei consigli dei dipartimenti interessati. Le
deliberazioni concernenti la relativa chiamata, nonchë
quelle concernenti le persone dei docenti sono adottate
dal consiglio di facolta© nella composizione limitata alla
fascia corrispondente e a quelle superiori;
e) per esigenze di ordine didattico il consiglio di
facolta©, sentiti i collegi didattici, puo© deliberare sull'attribuzione di responsabilita© didattiche ai docenti della
facolta©, anche nell'ambito del settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza. In tal caso
il docente deve dichiarare per iscritto il proprio con-
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6. Il preside puo© designare tra i professori di prima
fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento. La carica di vicepreside e©
incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di
direttore di dipartimento e suo sostituto.
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senso. Il consiglio di facolta© delibera a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata
alla fascia corrispondente e a quella superiore;
f) per esigenze di ordine didattico il consiglio di
facolta©, sentiti i collegi didattici e i consigli dei dipartimenti interessati, puo© deliberare il passaggio della titolarita© di un docente a un settore scientifico-disciplinare
diverso da quello di appartenenza, purchë sia accertata
e documentata la sua competenza scientifica e didattica
nell'area disciplinare del nuovo settore e fatte salve le
prescritte autorizzazioni. Il docente deve dichiarare
per iscritto il proprio consenso. Il consiglio di facolta©
delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto
nella composizione limitata alla fascia corrispondente
e a quella superiore;
g) approva le relazioni triennali sull'attivita© scientifica e didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i
collegi didattici e i consigli di dipartimento interessati;
h) coordina annualmente le attivita© didattiche programmate dai collegi didattici e dalle scuole di specializzazione;
i) organizza attivita© culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, sentito il consiglio degli
studenti;
l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio
o di ricerca scientifica, sentiti i collegi didattici e i consigli di dipartimento.
2. Il consiglio di facolta© puo© istituire una giunta alla
quale delegare poteri decisionali e funzioni istruttorie.
La giunta e© costituita nei modi previsti dal regolamento
di facolta© ed e© revocabile con le stesse procedure.
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7. Il preside e il vicepreside sono nominati con
decreto del rettore.
Art. 39.

Collegi didattici

1. I collegi didattici organizzano l'attivita© di un singolo corso di studio o di piu© corsi di studio, anche di
classi diverse purchë omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di
facolta©. Essi sono formati da un minimo di cinque a un
massimo di sette docenti, uno dei quali ha funzione di
presidente. Il presidente deve essere un professore di
prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di
facolta©.
Art. 40.

Commissione didattica di facolta©
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1. La commissione didattica di facolta© costituisce
osservatorio permanente delle attivita© didattiche, con
particolare riguardo alla valutazione della funzionalita©
ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita© dell'attivita© didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.

Art. 38.

Preside di facolta©

1. Il preside rappresenta la facolta© ed esercita poteri
di coordinamento e vigilanza sulle attivita© didattiche
della facolta©.
2. Convoca e presiede il consiglio di facolta© e ne
rende esecutive le deliberazioni.
3. Il preside e© eletto, dai componenti del consiglio di
facolta©, tra i professori di prima fascia in regime di
tempo pieno, con la maggioranza assoluta dei votanti
nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione
si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella
terza votazione abbiano riportato il maggior numero
di voti. In caso di parita© risulta eletto il candidato con
maggiore anzianita© di ruolo o, in caso di ulteriore
parita©, il candidato con maggiore anzianita© anagrafica.
4. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e©
immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. La carica di preside e© incompatibile con quella di
rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di presidente di collegio didattico, di direttore di
scuola di specializzazione e loro sostituti.

2. La commissione e© presieduta dal preside o da un
suo delegato ed e© composta, secondo norme fissate dal
regolamento della facolta©, da una rappresentanza paritetica di docenti facenti parte dei diversi collegi didattici e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.
Art. 41.

Funzioni del consiglio di corso di diploma e di laurea
[L'articolo viene abrogato].
Art. 42.
Composizione del consiglio di corso
di diploma e di laurea

[L'articolo viene abrogato].
Art. 43.
Funzioni del comitato per la didattica
[L'articolo viene abrogato].
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Art. 49-bis.
Decadenza

Art. 44.
Composizione del comitato per la didattica

Art. 45.
Corsi di laurea e laurea specialistica interfacolta©

1. L'assenza del titolare di una carica, protratta per
un periodo continuativo superiore a sei mesi, determina
la decadenza dalla carica stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si
applica anche ai componenti del senato accademico e
del consiglio di amministrazione.

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

[L'articolo viene abrogato].

1. Ove il corso di laurea o laurea specialistica sia istituito mediante l'apporto di piu© facolta© dell'Universita©
Ca' Foscari o anche di facolta© di altre universita©, le
competenze sull'organizzazione della didattica proprie
dei consigli di facolta© potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sara© composto dai docenti
di tutte le facolta© interessate.
2. L'apporto di facolta© di altre universita© sara© regolato da apposite convenzioni.
Art. 49.
Funzionamento degli organi collegiali
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Art. 49-ter.

Indennita© di carica

1. I titolari di piu© cariche, per le quali sia prevista la
corresponsione di indennita©, sono tenuti ad optare per
una sola di esse.
2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per
un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennita© e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro
in servizio del titolare.
Art. 50.

1. Per la validita© delle adunanze degli organi collegiali e© necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo il caso che,
per determinati argomenti, sia diversamente disposto.
Nel computo per determinare la maggioranza non si
tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro
assenza e che debbano comunque ritenersi giustificati.

Servizi didattici integrativi
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1. L'Universita© puo© istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:
a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitarie per l'elaborazione dei piani
di studio nonche© per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
e) altri corsi di educazione e formazione esterna,
in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli
insegnanti;
f) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese
a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per
determinati argomenti, sia diversamente disposto; in
caso di parita© prevale il voto del presidente.
3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, senza computare a tal fine il presidente, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo,
entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni
per la designazione del nuovo presidente.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
alle seguenti cariche: preside, direttore di dipartimento,
presidente del consiglio dei direttori di dipartimento,
direttore di centro interdipartimentale di ricerca o di
erogazione di servizi, presidente del consiglio degli studenti.
5. Il voto di un organo collegiale contrario ad una
proposta del suo presidente non comporta le dimissioni
dello stesso.

Art. 54.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita©

[L'articolo viene abrogato].
Art. 55.
Tipi di regolamento

1. Sono regolamenti di ateneo:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento didattico di ateneo;
c) il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario;
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d) il regolamento
finanza e la contabilita©;

per

l'amministrazione,

la

f) il regolamento di attuazione delle norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
g) il regolamento per la gestione, la tenuta e la
tutela dei documenti amministrativi;

h) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;
i) ogni altro regolamento che disciplini materie di
interesse dell'Universita©.
Art. 56.
Contenuto dei regolamenti di ateneo

di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e© deliberato dal consiglio di amministrazione,
a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
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e) il regolamento delle attivita© formative autogestite dagli studenti;

Serie generale - n. 22

1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita© nel suo
complesso e le modalita© di elezione delle rappresentanza negli organi di governo; e© deliberato dal senato
accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita© rilascia titoli universitari e di tutte le attivita© formative previste dallo statuto. Fissa i criteri generali per la
formazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
Eé deliberato dal senato accademico a maggioranza
assoluta dei componenti.

7. Il regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela
dei documenti amministrativi e© approvato dal consiglio
di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione
delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del
direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei
quali l'Universita© provvede alla istituzione di corsi di
formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze
e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e
amministrativo; e© deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 57.

Contenuto dei regolamenti di singole strutture

[L'articolo viene abrogato].

Art. 58.

Formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei
regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro
dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli
stessi.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita© disciplina i criteri di gestione, le relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse
responsabilita©, in modo da assicurare la rapidita© e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altres|© le procedure
contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le
forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati
di gestione complessiva tanto dell'Universita©, quanto
dei singoli centri di spesa.

2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.

Il regolamento e© deliberato, a maggioranza assoluta
dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 59.
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3. Il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario sono approvati
dal senato accademico a maggioranza assoluta dei
componenti.

5. Il regolamento delle attivita© formative autogestite
dagli studenti e© deliberato dal senato accademico, a
maggioranza assoluta dei componenti, previo parere
obbligatorio del consiglio degli studenti.
6. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalita© di espletamento del procedimento amministrativo e le modalita©

3. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore
e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Universita©.

Pareri - Scadenza termini

1. I pareri sui regolamenti di ateneo richiesti a organi
o strutture vanno espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque
alla deliberazione definitiva.
In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove
non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
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Art. 63.
Segretario degli organi collegiali

5. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche
dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro
sostituzione.

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

1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta
del verbale delle sedute e puo© essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.
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Art. 64.

6. I rappresentanti del personale eletti nel senato
accademico devono dimettersi dalle cariche esecutive
sindacali e di organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.
Art. 66.

Interpretazioni

Costituzione degli organi statutari

1. Nello statuto:

a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

[L'articolo viene abrogato].

Art. 67.

b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;

c) con la parola ûricercatoriý si intendono anche
gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di
laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e per master universitario nell'Universita© Ca' Foscari di Venezia;
e) con l'espressione ûpersonale tecnico e amministrativoý si intende tutto il personale non docente
dell'Universita©, di ogni area funzionale e qualifica,
compresa quella dirigenziale;

[L'articolo viene abrogato].

Art. 68.

Entrata in vigore dello statuto

[L'articolo viene abrogato].

Art. 2.

A seguito delle modifiche di cui al precedente art. 1,
la numerazione degli articoli dal 18 al 68 viene aggiornata.

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

f) con l'espressione ûpersonaleý si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;

Disattivazione di strutture

g) con l'espressione ûe© immediatamente rieleggibile per una sola voltaý usata per le cariche elettive
triennali si intende che la durata della carica non puo©
superare i sei anni su nove anni.
Art. 65.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I professori, i ricercatori e il personale tecnico e
amministrativo designati o eletti negli organi collegiali
previsti dallo statuto restano in carica tre anni accademici.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni tre
anni accademici.
3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di ateneo e delle singole strutture possono essere
ridesignati o rieletti consecutivamente per una sola
volta.

4. La mancata designazione di uno o piu© componenti
non pregiudica la validita© della composizione degli
organi.

La sezione V del capo I del titolo II (ûComitato dei
referenti socialiý) e© soppressa: le successive sezioni VI
e VII sono conseguentemente rinumerate.
La sezione II del capo IV del titolo II (ûCorsi di
diploma e di laureaý) e© soppressa. La successiva sezione III (ûCorsi di diploma e di laurea interfacolta©ý) e©
rinominata in ûCorsi di laurea e laurea specialistica
interfacolta©ý. Le sezioni III e IV sono conseguentemente rinumerate.
Il titolo V (ûDisposizioni finali e transitorieý) e© rinominato in ûDisposizioni finaliý.
Art. 3.

Le modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Venezia, 16 gennaio 2004
Il rettore: Ghetti
04A00538
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COMMISSARIO PER L'EMERGENZA VENUS
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aspetti tecnico operativi:
CF (CP) Umberto Marsili;

ORDINANZA 14 novembre 2003.

CC (CP) Alberto Betti,
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Nomina dell'ufficio di segreteria del commissario delegato
alla gestione dell'emergenza Venus. (Ordinanza n. 1).

aspetti amministrativi contabili e contenzioso:
CC (CP) Paolo Lavorenti;

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale
il comandante della capitaneria di porto di Livorno e©
stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza
a seguito dell'incagliamento della motonave Venus
sulla scogliera di Castiglioncello (Livorno) nonchë
provvedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto necessario dettare le disposizioni organizzative volte ad assicurare al commissario l'immediato
supporto tecnico e amministrativo per all'assolvimento
dell'incarico individuando i funzionari della capitaneria di porto di Livorno che, in rapporto alle loro competenze, possiedono le adeguate professionalita©;

2. Gli adempimenti relativi alla gestione contabile
(tenuta della contabilita© speciale, emissione di ordinativi di pagamento e rendicontazione) dei fondi accreditati al commissario delegato sono svolti dalla sezione
amministrativa della capitaneria di porto di Livorno.
Livorno, 14 novembre 2003

Il commissario: Brusco

04A00619

ORDINANZA 5 gennaio 2004.

Nomina del commissario consultivo per l'emergenza a
seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera
di Castiglioncello. (Ordinanza n. 2-bis).
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Considerato che appare necessario, in considerazione
dell'ingente mole di lavoro derivante dall'applicazione
della predetta ordinanza, predisporre un'adeguata organizzazione interna volta ad assicurare al commissario
stesso un adeguato supporto tecnico amministrativo;

direttore amministrativo dott.ssa Francesca Calabrese De Feo.

Vista la organizzazione della capitaneria di porto di
Livorno, quale risulta dalle tabelle organiche approvate
dallo Stato Maggiore Marina;
Ordina:

1. Eé istituita, alle dirette dipendenze del commissario,
la segreteria del ûCommissario delegato alla gestione
dell'emergenza Venusý con il compito, anche, di ricevere, conservare e trasmettere tutta la corrispondenza
e la documentazione inerente la gestione commissariale.
All'ufficio di segreteria e© destinata la dott.ssa Francesca Calabrese De Feo, direttore amministrativo, la
quale si potra© avvalere del personale destinato alla
propria unita© organizzativa.
2. Il supporto amministrativo, tecnico e di gestione
contabile all'attivita© del commissario e© assicurato per
le aree funzionali sotto indicate dai seguenti dirigentifunzionari:
Tutela dell'ambiente e del territorio:
CV (CP) Stefano Porciani;
TV (CP) Maurizio Paganini,

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale il comandante della capitaneria di porto di Livorno e© stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera
di Castiglioncello (Livorno) nonchë provvedere alla
realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al
superamento del contesto emergenziale;
Visto l'art. 5 della predetta ordinanza che prevede
l'autorizzazione per il commissario di avvalersi di un
comitato con funzioni consultive all'uopo costituito,
composto, oltre che dal medesimo commissario delegato, anche dal sindaco del comune di Rosignano
Marittimo, dal prefetto di Livorno, dall'assessore alla
protezione civile della regione Toscana, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. GAB/
2003/11783/001 in data 19 novembre con la quale sono
stati designati a far parte del comitato consultivo, in
rappresentanza del Ministero dell'ambiente, il C.V.
(CP) aus. Mauro Bellini e il dott. ing. Ermanno Zanardi;
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24 febbraio 1992, n. 225, per l'emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di
Castiglioncello (Livorno) nonchë provvedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale;

Ordina:

Visto il bando di gara per l'affidamento, mediante
appalto-concorso, del servizio di rimozione e demolizione della motonave Venus nonchë l'acquisto, da parte
del demolitore, del materiale ferroso derivante dalla
demolizione;
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Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/CG/0054044 in data 1 dicembre 2003
con la quale e© stato designato a far parte del comitato
consultivo, in rappresentanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il C.F. Rodolfo Giovannini;

1. Eé istituito il comitato consultivo di cui all'art. 5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3224 del 7 novembre 2003 cos|© costituito:
commissario delegato C.A. (CP) Marco Brusco;
prefetto di Livorno dott. Giancarlo Trevisone;

assessore alla protezione civile della regione
Toscana sig. Tommaso Franci;

sindaco di Rosignano Marittimo sig. Gianfranco
Simoncini;

rappresentante Presidenza del Consiglio: C.F.
Rodolfo Giovannini;
rappresentante Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio: C.V. (CP) aus. Mauro Bellini e
dott. ing. Ermanno Zanardi.
2. Il commissario provvedera©, con apposita comunicazione, a convocare i componenti del comitato per la
riunione di insediamento.
Livorno, 5 gennaio 2004

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un
ufficiale rogante ai sensi dell'art. 95 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un
pubblico ufficiale delegato a rappresentante il commissario nella stipula del contratto ai sensi degli articoli
93 e 94 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Considerato che il C.V. (CP) Stefano Porciani presta
servizio, presso la capitaneria di porto di Livorno con
funzioni anche di capo sezione della direzione marittima;
Considerato che la dott.ssa Francesca Calabrese De
Feo, direttore amministrativo, presta servizio presso la
capitaneria di porto, assegnata alla sezione demanio
ed ambiente;
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Il commissario: Brusco

04A00620

Considerato che dopo l'espletamento delle procedure
concorsuali occorrera© procedere alla stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario;

ORDINANZA 13 gennaio 2004.

Nomina del delegato, in qualita© di rappresentante del
commissario per l'affidamento, mediante appalto-concorso,
del servizio di rimozione e demolizione della motonave Venus.
(Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 3324 del 7 novembre 2003)
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3324 del 7 novembre 2003 con la quale il comandante della capitaneria di porto di Livorno e© stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge

Ordina:

1. Il C.V. (CP) Stefano Porciani e© delegato, in qualita©
di rappresentante del commissario, a stipulare i contratti di cui agli articoli 93 e 94 del regio decreto n. 827
del 23 maggio 1924 e a presiedere le gare ai sensi
dell'art. 16 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre
1923 e dell'art. 97 del regio decreto n. 827 del 23 maggio
1924.
2. La dott.ssa Francesca Calabrese De Feo, direttore
amministrativo, e© incaricata di ricevere, in qualita©
di ufficiale rogante, i contratti ed i verbali previsti
dall'art. 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, stipulati dal commissario.
Livorno, 13 gennaio 2004

04A00621
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Il commissario: Brusco
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MINISTERO DELL'INTERNO

4 aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformita© delle armi ad aria compressa o a
gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformita© pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario) n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario) e per i sottoelencati modelli:
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Note.

Rettifiche.

alla pag. 43, la tabella 6.2 e© modificata come segue: l'intestazione della quinta e ottava colonna e© sostituita con ûQuantita© prodottaý, l'intestazione della sesta e nona colonna e© sostituita con
ûPrezzo di base (euro)ý;
alla pag. 63, la tabella 6.2 e© modificata come segue: e© eliminata la
tabella priva di intestazioni di colonna, l'intestazione della quinta e
ottava colonna e© sostituita con ûQuantita© prodottaý, l'intestazione
della sesta e nona colonna e© sostituita con ûPrezzo di base (euro)ý.
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Al n. C.N. 80 di verifica di conformita© dove e© iscritta la carabina
ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
ûFEINWERKBAUý mod. P 70 cal. mm 4,5 (canna mm 425 con contrappeso mm 650) e© inserita la seguente nota: il modello dell'arma
puo© essere denominato anche P 700.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi nella seduta del 6 novembre 2003.

04A00640

Al n. C.N. 164 di verifica di conformita© dove e© scritto: ûDenominazione: ``IZHMASH'' mod. YUNKER - 2ý, leggasi: ûDenominazione: ``IZHMASH'' mod. YUNKER - 3ý.
Al n. C.N. 165 di verifica di conformita© dove e© scritto: ûDenominazione: ``IZHMASH'' mod. YUNKER - 3ý, leggasi: ûDenominazione: ``IZHMASH'' mod. YUNKER - 2ý.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLZANO
Comunicati relativi ai marchi
di identificazione dei metalli preziosi

04A00648

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Scioglimento della societa© cooperativa
ûEdificatrice Valerina S.c.r.l.ý, in Prato

Si rende noto che la ditta sottoelencata, gia© assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attivita© connessa all'uso
del marchio stesso ed e© stata cancellata dal registro degli assegnatari
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha
provveduto alla loro deformazione:
Marchio
ö

029 BZ

Ragione sociale
ö

F.lli Muscolino S.r.l.

Marchio
ö

Ragione sociale
ö

Comunicato di rettifica relativo alla circolare 2 dicembre 2003,
attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1 agosto 2003, recante criteri, modalita© e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio
2004, sono apportate le seguenti rettifiche:
alla pag. 7, al paragrafo 4.4, punto 5, sesto rigo, e© eliminata la
seguente frase ûqualora l'ultimo bilancio dichiarazione dei redditi
relativa agli ultimi tre eserciziý;
alla pag. 29, allegato D, e© inserito il seguente titolo della
tabella: ûEsempio di calcolo del contributo (ESL max 40%, FP pari
al 50% dell'ESL; mutuo: durata preammortamento 4,5 anni, rimborso
del finanziamento con rate semestrali costanti posticipate)ý;

39012 Merano
corso Liberta©, 73/D

Sede
ö

Quantita©
punzoni
ö

Tipo punzone
ö

68 BZ

Lindig Helmuth

Merano

1

1 gr. incavo

56 BZ

Vo«lser Goldschmiede
d. Wallno«fer W.

Fie©

3
2

2 gr. diritti
2 gr. incavi

Silandro

2
1

2 gr. incavi
3 gr. diritto

32 BZ

Goldschmiede Kusstatscher Bolzano
A. & Co. Sas

1
1
1
1

1
1
2
2

33 BZ

Morin Norber & C. Snc

1

2 gr. incavo

84 BZ

Laurin's Snc di Klammer Nalles
Arnold

1
1
1
1

1
1
2
2

118 BZ Mini Gold di Benetti Ugo Bolzano

1

2 gr. incavo

119 BZ Geier Peter

1

1 gr. incavo

105 BZ Aurum Snc d. Norggler
& Gorfer

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Sede
ö

Si rende noto che le ditte sottoelencate, gia© assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno restituito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per la deformazione, i seguenti punzoni, in quanto inservibili dall'uso:
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A seguito degli accertamenti effettuati sull'attivita© della cooperativa indicata in oggetto e© emerso che:
la societa© cooperativa e© inattiva dal 29 novembre 1982;
la societa© cooperativa non ha provveduto al deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni.
Poichë quanto sopra riportato costituisce motivo per lo scioglimento della cooperativa per atto di autorita©, il direttore della direzione provinciale del lavoro di Prato, quale autorita© cui spetta la vigilanza su codesto ente, sulla base del decreto della direzione generale
della cooperazione emanato il 6 marzo 1996, ha avviato le procedure
dello scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
Cio© premesso, si invita la S.V. a far pervenire le proprie eventuali
controdeduzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente avviso, presso la D.P.L. di Prato U.O. Cooperazione, via Fra© Bartolomeo, 32 - Prato.

04A00542
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04A00650-04A00652
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Bolzano

Tirolo

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

diritto
incavo
diritto
incavo

diritto
incavo
diritto
incavo
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI FROSINONE
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Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, 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 l'impresa sotto elencata, gia© assegnataria del marchio sotto indicato, ha cessato la propria attivita©.
Si e© proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari:
Marchio
ö

Ragione sociale
ö

41 FR

Fusaro Maria Teresa

04A00651
GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Sede
ö

Frosinone (FR)

Francesco Nocita, redattore

(G401022/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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ISTITUTO

POLIGRAFICO

E

ZECCA

DELLO

STATO

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

localitaé

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax
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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

4218740

4210565

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

9320073 93260286

Via Milano, 4

0331

626752

626752

Corso Umberto I, 111

0934

21946

551366

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714
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95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOé

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

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

22100 COMO

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: LIBRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUALI Eé IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UFFI CIALE
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

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

0521

286226

284922

06121 PERUGIA

LIBRERIA NATALE SIMONELLI

075

5723744

5734310

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

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

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00161 ROMA

L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99

06

4441229

4450613

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034

45100 ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO

Via Maqueda, 185

Via Farini, 34/D

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

tel.

fax
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libreria

Corso Vannucci, 82

Piazza Vittorio Emanuele, 2

0425

24056

24056

Via Ugo Bassi, 38

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
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07100 SASSARI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITAé PER LA VENDITA

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

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

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente
all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
} 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035
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GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
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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 CE:
(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 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 alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera© anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

86,00

e

55,00

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

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

e
e
e
e
e
e

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

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

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

e

0,85

e 318,00
e 183,50

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

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

e

17,50

e
e

188,00
175,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e© raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 1 2 8 *

e 0,77

