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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Adotta
il seguente regolamento:

DECRETO 5 gennaio 2004, n. 57.

Art. 1.

Regolamento per la modifica del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina
del procedimento amministrativo.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con il
quale e© stato adottato il regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
determinazione dei termini relativi al completamento
dei procedimenti amministrativi, nonchë per la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti,
di competenza degli organi dell'Amministrazione degli
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante ûOrdinamento dell'Amministrazione degli affari esteriý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 2002, n. 157, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267;
Ravvisata la necessita© di provvedere, in relazione alla
riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione degli
affari esteri, ad una revisione dei responsabili e dei termini dei procedimenti amministrativi gia© stabiliti dal
citato decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n. 171, e© sostituito dal seguente: ûRelativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli
affari esteri, devono intendersi per unita© organizzative
responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli
uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti
ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, e successive modificazioni.ý.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale
3 marzo 1995, n. 171, e© sostituito dal seguente: ûRelativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari
esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza,
devono intendersi unita© organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.ý.
Art. 2.
1. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 3 marzo
1995, n. 171, sono sostituite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento.
Art. 3.
1. I termini indicati nelle tabelle allegate si applicano
ai procedimenti amministrativi avviati successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento.
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.
Roma, 5 gennaio 2004

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 24 novembre 2003, n. 4886/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988, con nota del 3 dicembre 2003;

Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 273
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Tabella 1

PROCEDIMENTI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ö 4 ö

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 5 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 6 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 7 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 8 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 9 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 10 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 11 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 12 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 13 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 14 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 15 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ö 16 ö

Serie generale - n. 49

28-2-2004

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49
Tabella 2

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI NELLA FASE INTERMEDIA
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Tabella 3

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CON L'INTERVENTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI NELLA FASE INTERMEDIA
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Tabella 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

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.
Note al titolo:
ö Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, reca: ûRegolamento d'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione
degli affari esteriý.
ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: ûNuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativiý. Si trascrivono gli articoli 2 e 4:

per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento e© ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine e© di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.ý.
ûArt. 4. ö 1. Ove non sia gia© direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita© organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonchë dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.ý.
Note alle premesse:
ö Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si vedano le note al titolo.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento
ordinario, reca: ûOrdinamento dell'Amministrazione degli affari
esteriý.

ûArt. 2. ö 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, reca: ûRegolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchë delle relative
funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteriý.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia gia© direttamente disposto per legge o

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002,
n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176
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reca: ûRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchë
delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero
degli affari esteriý.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario reca:
ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministriý. Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regolamento'',
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.ý.
Note all'art. 1:
ö Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171,
si vedano le note al titolo. Si trascrive l'art. 9, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
ûArt. 9 (Unita© organizzativa responsabile del procedimento). ö
1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari
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esteri, devono intendersi per unita© organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne
degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali
previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.
2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri
ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi
di rispettiva competenza, devono intendersi unita© organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli
uffici all'estero di cui all'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.ý.
ö Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note alle premesse. Si trascrive
l'art. 4, comma 2:
û2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono
disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e)
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.ý.
ö Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive
l'art. 30, comma 1:
û1. Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli
articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari,
che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura.ý.

04G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 24 febbraio 2004.
Rimborsabilita© e modalita© di prescrizione dei medicinali
antistaminici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;
Considerato che il periodo della ricorrenza stagionale delle allergie e© gia© iniziato e presenta un sensibile
anticipo temporale, legato ai cambiamenti climatici
registratisi fin dall'anno 2003;
Considerato che la prevalenza della patologia su base
allergica e© in aumento specie nei bambini e nei soggetti
anziani;
Considerato che il fenomeno dell'inquinamento e© elevato soprattutto nelle grandi citta© e si somma nel determinare e nell'aggravare le malattie su base allergiche;
Considerato che i farmaci antistaminici sono efficaci
per il controllo dei sintomi delle patologie su base allergica e sono attualmente classificati in fascia C, a totale
carico del cittadino;
Ritenuto che il normale iter procedurale previsto dall'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,

n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, avrebbe determinato la esecutivita©
del provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici, in tempi successivi al periodo stagionale, gia© in
fase di inizio, in cui si verificano le malattie su base
allergica;
Ravvisata, sulla base delle motivazione suesposte, la
necessita© e l'urgenza di provvedere affinchë i medicinali
antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;
Ordina:
Art. 1.
1. I medicinali antistaminici ammessi al rimborso
sono quelli elencati nell'allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ad ogni
effetto.
2. La prescrizione, in base alla nota CUF n. 89, e©
limitata alla seguente condizione: ûpazienti affetti da
patologie su base allergica di grado medio e grave
(rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati
(superiori a sessanta giorni)ý.
Art. 2.
1. La presente ordinanza entra in vigore all'atto della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha la durata di quattro mesi.
Roma, 24 febbraio 2004
Il Ministro: Sirchia
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04A02128

C I RC OL A R I
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAé CULTURALI
CIRCOLARE 16 febbraio 2004, n. 20.
Art. 188, comma 3, e art. 210, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante
ûRegolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioniý. Compensi spettanti a professionisti pubblici
dipendenti, incaricati di eseguire operazioni di collaudo. Circolare esplicativa.
Al Segretario generale
Ai dirigenti delle direzioni generali
Ai soprintendenti regionali
Ai dirigenti delle soprintendenze
territoriali di settore
Ai direttori delle biblioteche pubbliche di Stato
Ai direttori degli archivi di Stato
Ai dirigenti degli istituti centrali
Al presidente del servizio di controllo interno
Al comandante del nucleo di tutela
del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri

1. Le numerose incertezze emerse nell'applicazione
della normativa sui compensi per l'attivita© di collaudo
prestata da professionisti pubblici dipendenti, hanno
reso opportuna la formulazione di un quesito al Consiglio di Stato. Le difficolta© applicative, nel caso di specie, derivavano da un contrasto interpretativo in ordine
al combinato disposto degli articoli 188, terzo comma,
e 210, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante ûRegolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioniý.
Sulla questione, il Consiglio di Stato si e© espresso con
parere n. 4559/2003, reso dalla Sezione II in data
28 novembre 2003.
Eé quindi doveroso recepire tale avviso, individuando
gli adempimenti procedimentali ad esso collegati.
La presente circolare, tenendo conto della prassi difforme finora eventualmente seguita da taluni uffici, e©
volta a puntualizzare la disciplina dei compensi per le
prestazioni di collaudo rese da professionisti pubblici
dipendenti.
In particolare, viene considerata la posizione dei professionisti incaricati dell'attivita© di collaudo appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dei beni e delle atti-
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vita© culturali, ma non incardinati nelle Soprintendenze
che hanno appaltato i lavori e ne controllano l'esecuzione.
2. L'art. 188, citato, nel dare attuazione all'art. 28
della legge n. 109/1994 (cd. legge Merloni), disciplina i
criteri e il procedimento di nomina del collaudatore,
stabilendo, al comma 3, che il collaudatore venga nominato ûdalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture, sulla base dei criteri che le stesse sono tenute
a fissare preventivamenteý
Il riferimento alle ûstruttureý della stazione appaltante contenuto nella norma deve essere inteso come
sinonimico del concetto di ûorganico del plesso ministeriale, complessivamente consideratoý. Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, e© l'unica coerente con le finalita© di migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni e di
razionalizzazione del costo del lavoro pubblico,
mediante il contenimento della spesa complessiva,
diretta e indiretta, per il personale.
In sintesi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
in esame, e© dipendente della stazione appaltante non
solo il personale incaricato dell'attivita© di collaudo formalmente inquadrato presso la Soprintendenza che ha
appaltato i lavori e ne controlla l'esecuzione, ma anche
colui che, piu© in generale, appartiene all'organico del
Ministero per i beni e le attivita© culturali.
3. Di conseguenza, la previsione di cui all'art. 210,
citato, che stabilisce che il compenso spetta ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo nella
misura determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della
legge n. 109/1994, si applica a tutti i professionisti
comunque inquadrati nell'organico dell'Amministrazione dei beni e delle attivita© culturali.
Diversamente, i compensi spettanti ai collaudatori
non appartenenti all'organico della stazione appaltante
per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili, si quantificano ai sensi dell'art. 210,
comma 2, ossia applicando le tariffe professionali degli
ingegneri e degli architetti, fatto salvo quanto previsto
al comma 4. Si applica altres|© la riduzione prevista dal
comma 14-quater dell'art. 17 della legge n. 109/1994.
4. La stazione appaltante, pertanto, ai fini dell'assegnazione dell'incarico relativo all'attivita© di collaudo, e©
tenuta a verificare la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attivita© all'interno dell'organico complessivo del Ministero per i beni e le attivita© culturali, e
soltanto in caso contrario potra© attribuire l'incarico a
professionisti esterni.
La verifica dovra© essere effettuata seguendo la
cadenza procedimentale di seguito descritta.
Non appena individuato esattamente l'incarico da
conferire, ogni stazione appaltante verifica la presenza
di soggetti qualificati per l'esecuzione del collaudo fra
il personale incardinato nella Soprintendenza (o nel
diverso ufficio dirigenziale, centrale o periferico) che
ha appaltato i lavori e che ne controlla l'esecuzione.
Nel caso in cui tale verifica preliminare sortisca esito
negativo, la stazione appaltante dovra© provvedere ad

Serie generale - n. 49

individuare ulteriori dipendenti idonei all'interno dell'organico complessivo del Ministero, mediante interpello diramato per il tramite della rispettiva Direzione
generale e indirizzato al personale in possesso di idonea
qualifica professionale.
Le domande degli interessati, in riscontro dell'interpello, dovranno essere corredate da un curriculum
aggiornato e dal nulla osta (o visto) all'assunzione dell'incarico, firmato dal dirigente responsabile dell'ufficio
presso il quale il funzionario presta servizio (attestante
la compatibilita© dell'eventuale assunzione dell'incarico
con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio assegnati).
Qualora all'esito dell'interpello emerga una pluralita©
di dipendenti qualificati per l'espletamento dell'incarico in questione, la stazione appaltante redigera© un
apposito elenco, nel quale verranno indicati i funzionari
disponibili, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) rispondenza all'incarico da conferire delle specifiche competenze professionali, accertate attraverso
un attento esame del curriculum personale;
b) effettiva opportunita© del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attivita© gia© assegnategli e risultanti dal curriculum;
c) rotazione degli incarichi, anche al fine di salvaguardare il buon andamento dell'attivita© svolta in via
ordinaria dagli interessati.
5. In alternativa all'interpello effettuato in vista dell'attribuzione di un incarico specifico, la stazione
appaltante potra© effettuare un interpello generale preventivo, al fine di formare elenchi dei funzionari disponibili, sulla base dei quali procedere piu© sollecitamente
all'attribuzione degli incarichi nel momento in cui la
relativa esigenza diventera© attuale.
Anche in tale ipotesi, ferma restando la diramazione
dell'interpello mediante la Direzione generale, le
domande dovranno essere corredate del curriculum
nonchë del nulla osta del dirigente e verranno valutate
secondo i criteri indicati al punto precedente.
Gli elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. Soltanto nell'ipotesi di carenza nell'organico di
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico
di collaudatore potra© essere affidato a soggetti esterni.
Resta aperta la possibilita© che, per incarichi che
richiedono professionalita© specifiche del settore dei
beni culturali, la stazione appaltante, laddove negli
elenchi suindicati dette professionalita© non siano reperibili, si rivolga motivatamente ad operatori esterni
non inseriti negli elenchi.
Roma, 16 febbraio 2004
Il capo di Gabinetto: Squitieri
04A01995
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E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
Provvedimenti concernenti l'accertamento dei presupposti per
la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza
dello stato di grave crisi dell'occupazione
Con decreto n. 33480 del 3 febbraio 2004 e© accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di
18 mesi, a decorrere dal 13 settembre 2002, nell'area sottoindicata in
conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o
delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area
del comune di Roma, imprese impegnate nei lavori per la costruzione
della linea ferroviaria Roma-Pantano.
Con decreto n. 33481 del 3 febbraio 2004 e© accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di
27 mesi, a decorrere dal 29 novembre 2002, nell'area sottoindicata in
conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o
delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: Area
del comune di Buccino (Salerno), imprese impegnate nei lavori di
scavo archeologico e restauro delle strutture nel centro storico del
comune di Buccino.
Con decreto n. 33504 del 5 febbraio 2004 e© accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di
27 mesi, a decorrere dal 16 maggio 2002, nell'area sottoindicata in
conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o
delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:
area del comune di S. Sostene (Catanzaro);
imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul fiume
Alaco.

04A01991-04A01903

Con decreto n. 33488 del 3 febbraio 2004 e© autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura
prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e
nelle attivita© di seguito elencate: Area del comune di Roma, imprese
impegnate nei lavori per la costruzione della linea ferroviaria RomaPantano, per il periodo dal 13 settembre 2002 al 12 marzo 2004.
Con decreto n. 33489 del 3 febbraio 2004 e© autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura
prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e
nelle attivita© di seguito elencate: Area del comune di Buccino
(Salerno), imprese impegnate nei lavori di scavo archeologico e
restauro delle strutture nel centro storico del comune di Buccino, per
il periodo dal 29 novembre 2002 al 28 febbraio 2005.
Con decreto n. 33515 del 5 febbraio 2004 e© autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura
prevista dell'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori
edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle
attivita© di seguito elencate:
area del comune di S. Sostene (Catanzaro);
imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul
fiume Alaco.

04A01992-04A01904

S.p.a. Fonderie, in liquidazione, con sede in Roma;
unita© di: Taranto per il periodo dall'8 dicembre 2003 al 7 giugno 2004.
Con decreto n. 33496 del 5 febbraio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta:
S.r.l. Ice industrie costruzione elettriche, con sede in Torre
Annunziata (Napoli);
unita© di: Torre Annunziata per il periodo dal 5 dicembre 2003
al 4 giugno 2004.
Con decreto n. 33498 del 5 febbraio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta:
S.c a r.l. Consorzio agrario di Sassari, con sede in Sassari;
2004.

unita© di Sassari: per il periodo dal 16 luglio 2003 al 15 gennaio

Con decreto n. 33499 del 5 febbraio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta:
S.p.a. Enterprise general contractors, con sede in Milano;
unita© di: Viareggio per il periodo dal 7 agosto 2003 al 6 febbraio 2004.

04A01905

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma
di cassa integrazione guadagni straordinaria

Provvedimenti concernenti la corresponsione
del trattamento speciale di disoccupazione

Per il periodo dal 16 maggio 2002 al 15 agosto 2004.

Con decreto n. 33503 del 5 febbraio 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta:

Con decreto n. 33474 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Speedline S.r.l., con sede
in Santa Maria di Sala (Venezia), unita© di Bolzano, Caselle di Santa
Maria di Sala (Venezia), Tabina di Santa Maria di Sala (Venezia),
per il periodo dal 1 ottobre 2003 al 30 settembre 2005.
Con decreto n. 33475 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Aisoftware Professional Services
S.p.a., con sede in Carsoli (Aquila), unita© di Carsoli (Aquila), Roma,
per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.
Con decreto n. 33476 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Hamon Mariani Battista S.p.a.,
con sede in Milano, unita© di Civitavecchia (Roma), Milano, Priolo
(Siracusa), Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 3 novembre 2003 al
2 novembre 2004.
Con decreto n. 33477 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Beltrami Towelling S.p.a., con sede
in Cene (Bergamo), unita© di Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), Cene
(Bergamo), per il periodo dal 17 novembre 2003 al 16 novembre 2004.
Con decreto n. 33478 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991 della ditta Biosol S.p.a., con sede
in Medolla (Modena), unita© di Canosa Sannita (Chieti), per il periodo
dal 2 settembre 2002 al 18 ottobre 2002.
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Con decreto n. 33479 del 3 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta Apierre S.p.a., con sede in Pessano
con Bornago (Milano), unita© di Pessano con Bornago (Milano), per
il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.
Con decreto n. 33494 del 5 febbraio 2003, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.r.l. Confezioni Boston, con sede in Montepulciano (Siena);
unita© di: Montepulciano, per il periodo dal 29 settembre 2003
al 25 settembre 2004.
Con decreto n. 33495 del 5 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.p.a. ICAR costruzioni generali, con sede in Napoli;
unita© di: Caserta, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.
Con decreto n. 33497 del 5 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.p.a. IPM Group, con sede in Napoli;
unita© di: Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2003
al 24 novembre 2005.
Con decreto n. 33500 del 5 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto;
2003.

unita© di: Taranto, per il periodo dal 14 luglio 2003 al 12 ottobre

Con decreto n. 33501 del 5 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.c. a r.l. C.G.S. Salerno consorzio gestione servizi Salerno;
unita© di: Salerno, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2002.
Con decreto n. 33502 del 5 febbraio 2004, e© approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta:
S.r.l Sipav di Gioda & C. con sede in Vinovo (Torino);
unita© di: Vinovo, per il periodo dal 24 novembre 2003 al
23 novembre 2004.

04A01993-04A01906

Provvedimenti concernenti la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale
Con decreto n. 33482 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
S.r.l. Speedline, con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unita© di:
Bolzano, Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), Tabina di Santa
Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 2003 al
31 marzo 2004.
Con decreto n. 33483 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aisoftware Professional Services, con sede in Carsoli (Aquila), unita© di
Carsoli (Aquila), Roma, per il periodo dal 3 novembre 2003 al
2 novembre 2004.
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Con decreto n. 33484 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Hamon
Mariani Battista, con sede in Milano, unita© di Civitavecchia (Roma),
Milano, Priolo (Siracusa), Sarroch (Cagliari), per il periodo dal
3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.
Con decreto n. 33485 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Beltrami
Towelling, con sede in Cene (Bergamo), unita© di: Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), Cene (Bergamo), per il periodo dal 17 novembre
2003 al 16 novembre 2004.
Con decreto n. 33486 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
S.p.a. Biosol, con sede in Medolla (Modena), unita© di Canosa Sannita
(Chieti), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 18 ottobre 2002.
Con decreto n. 33487 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Apierre,
con sede in Pessano con Bornago (Milano), unita© di Pessano con Bornago (Milano), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.
Con decreto n. 33490 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
S.p.a. ABB Trasmissione e Distribuzione - DIV Trasformatori
Gruppo ABB, con sede in Milano, unita© di Legnano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'11 marzo 2001 al 10 settembre 2002.
Con decreto n. 33491 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Dublo,
con sede in Latina Scalo (Latina), unita© di Latina Scalo (Latina), per
il periodo dal 14 settembre 2003 al 29 febbraio 2004.
Con decreto n. 33492 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Plasteco, con sede in Santa Giusta (Oristano), unita© di Bolotana (Nuoro),
per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 14 ottobre 2004.
Con decreto n. 33493 del 3 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Biemme, con sede
in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unita© di Granarolo dell'Emilia
(Bologna), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.
Con decreto n. 33505 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Confezioni
Boston S.r.l., con sede e unita© in Montepulciano (Siena) per il periodo
dal 29 settembre 2003 al 25 settembre 2004.
Con decreto n. 33506 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
ICAR Costruzioni Generali S.p.a., con sede in Napoli, unita© di
Caserta per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 marzo 2004.
Con decreto n. 33507 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla ICE Industrie Costruzioni Elettriche S.r.l., con sede e unita© in Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 2003 al 4 giugno 2004.
Con decreto n. 33508 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
anziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
IPM Group S.p.a., con sede in Napoli e unita© di Arzano (Napoli),
per il periodo dal 25 novembre 2003 al 24 maggio 2004.
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Con decreto n. 33509 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta,
art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
Consorzio agrario di Sassari S.c.a.r.l., con sede e unita© in Sassari,
per il periodo dal 16 luglio 2003 al 15 gennaio 2004.

Con decreto n. 33522 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla Rubinetteria Giuseppe
Cantué S.r.l., con sede e unita© in Bresso (Milano), per il periodo dal
1 settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33510 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione
straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Enterprise General Contractors S.p.a., con sede in
Milano, unita© di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 7 agosto 2003
al 6 febbraio 2004.

Con decreto n. 33523 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla T.P.M. S.r.l., con sede
in Rapino Lo. Foce S.n.c. (Chieti), unita© di Rapino (Chieti), per il
periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33511 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Sidermontaggi
S.p.a., con sede e unita© in Taranto, per il periodo dal 14 luglio 2003
al 12 ottobre 2003.

Con decreto n. 33524 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Gino Pompeii S.a.s. di Valeriano Salvatore & C. in fallimento, con sede e unita©
in Formia (Latina), per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto
2004.

Con decreto n. 33512 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla C.G.S. Salerno
Consorzio Gestione Servizi Salerno S.c.a.r.l., con sede e unita© in
Salerno, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33525 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla Sider Vasto S.p.a., con
sede e unita© in Vasto (Chieti), per il periodo dal 4 agosto 2003 al
3 agosto 2004.

Con decreto n. 33513 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Sipav di Gioda
& C. S.r.l., con sede e unita© in Vinovo (Torino), per il periodo dal
24 novembre 2003 al 23 novembre 2004.

Con decreto n. 33518 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge
n. 223/1991 in favore di trentuno unita© del personale dipendente dalla
D'Anna Salvatore & C S.r.l., con sede e unita© in Mugnano di Napoli,
per il periodo dal 18 agosto 2003 al 14 agosto 2004.

Con decreto n. 33514 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Fonderie
in liquidazione S.p.a., con sede in Roma, unita© di Taranto, per il
periodo dall'8 dicembre 2003 al 7 giugno 2004.

04A01994-04A01907

Con decreto n. 33516 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla I.T.E.A.
S.p.a., con sede in Milano, unita© di: vedere elenco allegato a decreto,
per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2004.
Con decreto n. 33517 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta© in favore del personale dipendente dalla D.I. Serigrafia Guarnieri di Guarnieri Salvatore, con sede e unita© in Locorotondo (Bari),
per il periodo dal 6 agosto 2003 al 31 luglio 2004.
Con decreto n. 33519 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
ABB Solution - Gruppo ABB S.p.a., con sede in Milano, unita© di:

Istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa
ûMediterranea VIII a r.l.ý, in Latina
Eé in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa©
cooperativa ûMediterranea VIII a r.lý, con sede in Latina (costituita
rogito notaio Massimo Lottini di Latina in data 14 febbraio 1989,
repertorio n. 740) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi
nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento
d'ufficio senza nomina di liquidatore.
Si comunica che chiunque abbia interesse potra© fare pervenire a
questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente
motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

04A01962

Istruttoria per lo scioglimento della societa© cooperativa
edilizia ûEta a r.l.ý, in Latina

San Giorgio Ionico (Taranto);
Sesto San Giovanni (Milano),
per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 1 giugno 2003.
Con decreto n. 33520 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla
Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), unita© di Lecco, per il
periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.
Con decreto n. 33521 del 5 febbraio 2004, e© concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3,
legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Hitesys
S.p.a., con sede e unita© in Aprilia (Latina), per il periodo dal 17 luglio
2003 al 16 luglio 2004.

Eé in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa©
cooperativa edilizia ûETA a. r.l.ý, con sede in Latina (costituita rogito
notaio Raffaella Mandato di Sezze in data 7 luglio 1984, repertorio
n. 17805) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio
senza nomina di liquidatore.
Si comunica che chiunque abbia interesse potra© fare pervenire a
questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente
motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO
DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE
sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE
Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita© e del direttore generale della tutela delle condizioni di
lavoro del 17 febbraio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459;
Visto altres|© la direttiva del Ministro delle Attivita© Produttive del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministero delle attivita© produttive del
17 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2004, di autorizzazione all'organismo DNV - Modulo uno, con
sede legale in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), al rilascio
delle certificazioni CE relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
Considerato che a seguito di un mero errore materiale, il citato
decreto e© stato riferito non a tutti i prodotti per i quali l'organismo
aveva richiesto il rinnovo;
Considerato che l'organismo DNV - Modulo uno, con sede legale
in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), ha dichiarato di essere
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del
Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

Serie generale - n. 49

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi presso il Ministero delle attivita© produttive il 24 novembre 2003;
Ad integrazione di quanto disposto con il decreto del Ministero
delle attivita© produttive del 17 dicembre 2003, l'organismo DNV Modulo uno, con sede legale in Viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza
(Milano), e© autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita©
ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE): a macchine.
16. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di
un meccanismo di compressione.
L'autorizzazione ha la durata fino all'8 gennaio 2007.

04A01964

BANCA D'ITALIA
Organi liquidatori della Sicilcassa S.p.a., in Palermo
La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 gennaio 2004, ha
disposto la riduzione da tre a due del numero dei Commissari liquidatori della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, in liquidazione coatta
amministrativa.
Sono confermati nella carica i sigg. dott. Vincenzo Pennarola e
dott. Claudio Patalano. Restano altres|© ferme le nomine dei componenti il Comitato di sorveglianza disposte con provvedimento del
5 settembre 1997.

04A01988
Francesco Nocita, redattore
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