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

vedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finaleý.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Art. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

Art. 2.
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1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ße di pubblicita'ý sono
sostituite dalle seguenti: ß, di pubblicita' e di trasparenzaý e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
ß, nonche¤ dai princ|' pi dell’ordinamento comunitarioý;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
ß1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme
di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei princ|' pi
di cui al comma 1ý.

1. All’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
ßc-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi
il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;ý.
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1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
ß4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di
diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un
anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.
EØ fatta salva la riproponibilita' dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presuppostiý.

1. Dopo l’articolo 10 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' inserito il seguente:
ßArt. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza). ö 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di
cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale
sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenzialiý.

Art. 3.

CO
PI
A

1. Dopo l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' inserito il seguente:
ßArt. 3-bis (Uso della telematica). ö 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privatiý.
Art. 4.

1. All’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ßL’organo competente per l’adozione del prov-

Art. 6.

Art. 7.
1. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: ß, nei
casi previsti dalla legge,ý;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
ß4-bis. A garanzia dell’imparzialita' e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui
una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo
e' preceduta da una determinazione dell’organo che
sarebbe competente per l’adozione del provvedimentoý.
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1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: ßentro quindici giorniý fino a:
ßrichiestiý sono sostituite dalle seguenti: ßentro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione
competente, della relativa richiestaý;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ßLa
conferenza puo' essere altres|' indetta quando nello
stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellateý;
b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: ßdal concedenteý sono inserite
le seguenti: ßovvero, con il consenso di quest’ultimo,
dal concessionarioý;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
ßQuando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto
di votoý;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
ß5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo
i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioniý.

b) al comma 2, le parole: ßalmeno dieci giorniý
sono sostituite dalle seguenti: ßalmeno cinque giorniý;
c) al comma 3, le parole: ßai sensi dei commi 2 e
seguenti dell’articolo 14-quaterý sono sostituite dalle
seguenti: ßai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articoloý;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
ßvalutazione medesimaý sono inserite le seguenti: ßed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientaleý;
e) al comma 5, in fine, la parola: ßpubblicaý e'
sostituita dalle seguenti: ß, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'ý;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
ß6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sedeý;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: ße
non abbia notificatoý fino alla fine del comma;
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
ß9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenzaý.

ON
-L
IN
E

Art. 8.

Serie generale - n. 42

UF
FI
CI
AL
E

21-2-2005

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Art. 9.
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: ßcomplessita'ý sono inserite le
seguenti: ße di insediamenti produttivi di beni e serviziý;
2) le parole: ßsu motivata e documentata richiesta dell’interessatoý sono sostituite dalle seguenti: ßsu
motivata richiesta dell’interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno studio di
fattibilita'ý;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
ßdella saluteý sono inserite le seguenti: ße della pubblica incolumita'ý;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
ß3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater,
comma 3ý.
Art. 10.
1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
ß01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell’istruttoria, entro trenta giorni
dalla data di indizioneý;

Art. 11.
1. All’articolo l4-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
ß3. Se il motivato dissenso e' espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall’amministrazione procedente, entro
dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata ‘‘Conferenza Stato-regioni’’, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali; c) alla Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra
piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e'
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni
o della Conferenza unificata, valutata la complessita'
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle
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Art. 14.
1. Dopo l’articolo 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' inserito il seguente capo:
ßCapo IV-bis
Efficacia ed invalidita' del provvedimento
amministrativo. Revoca e recesso
Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). ö 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal
codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere
una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta'). ö 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni
per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). ö 1. I provvedimenti amministrativi efficaci
sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e
per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche¤ ridotto
per sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). ö 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
puo' essere revocato da parte dell’organo che lo ha ema-
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3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata
non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia
non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della
Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero
alle competenti Giunte delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione
sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri,
che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni interessate.

Art. 13.
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340, le parole da: ß, salvo quanto previstoý
sino alla fine del comma sono soppresse.
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materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva e' rimessa dall’amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se
il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o
provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori,
la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
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3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso
ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi
comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

DA

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazioneý;

TR
AT
TA

c) il comma 4 e' abrogato.

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' inserito il seguente:
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ßArt. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). ö 1. Nelle ipotesi di conferenza
di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le societa' di progetto di cui all’articolo
37-quinquies della medesima leggeý.
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c) per ‘‘controinteressati’’, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per ‘‘documento amministrativo’’, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale;
e) per ‘‘pubblica amministrazione’’, tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le
sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell’attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialita' e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni
e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma
di documento amministrativo, salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona
cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la
pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedereý.
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nato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La
revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al
loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). ö 1. Il recesso
unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies (Nullita' del provvedimento). ö 1. EØ
nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche¤ negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). ö 1.
EØ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere
o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e'
comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
Art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio). ö 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies puo' essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. EØ fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevoleý.
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Art. 15.
1. L’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
ßArt. 22 (Definizioni e princ|' pi in materia di accesso). ö
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per ‘‘diritto di accesso’’, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per ‘‘interessati’’, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l’accesso;

Art. 16.
1. L’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
ßArt. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). ö 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
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7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l’accesso e' consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessualeý.
Art. 17.

1. All’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
ß4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso
ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso
termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito, che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora
tale organo non sia stato istituito, la competenza e'
attribuita al difensore civico competente per l’ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore
civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso e' consentito.
Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al
comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso e' negato
o differito per motivi inerenti ai dati personali che si
riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si
intende reso. Qualora un procedimento di cui alla
sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli
articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali
chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere,
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b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attivita' della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme
che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all’accesso ai
sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle
pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere
di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo
per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica
e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all’esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita'
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all’attivita' di polizia giudiziaria
e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche¤ i relativi dati siano forniti
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attivita' in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e
gli atti interni connessi all’espletamento del relativo
mandato.

Serie generale - n. 42

UF
FI
CI
AL
E

21-2-2005

ö 8 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 18.

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

1. L’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
ßArt. 27 (Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi). ö 1. EØ istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e
due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in
materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici. EØ membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La
Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti
non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in
caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al
comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall’articolo 25, comma 4; vigila affinche¤ sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell’attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell’attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti,
ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo
di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articoloý.
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e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisioneý;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: ßIn pendenza di un ricorso presentato ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all’amministrazione o ai controinteressati, e viene
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di
consiglioý;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
ß5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione puo' essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche¤
in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell’enteý;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
ß6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiestiý.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205, e' abrogato. All’articolo 21, primo comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo e' soppresso.
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Art. 19.
1. L’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
ßArt. 29 (Ambito di applicazione della legge). ö 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e
delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa, cos|' come definite dai princ|' pi stabiliti
dalla presente leggeý.
Art. 20.
1. L’articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
abrogato.
Art. 21.
1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di
seguito indicate:
a) articolo 1: ß(Princ|' pi generali dell’attivita' amministrativa)ý;
b) articolo 2: ß(Conclusione del procedimento)ý;
c) articolo 3: ß(Motivazione del provvedimento)ý;
d) articolo 4: ß(Unita' organizzativa responsabile
del procedimento)ý;
e) articolo 5: ß(Responsabile del procedimento)ý;
f) articolo 6: ß(Compiti del responsabile del procedimento)ý;
g) articolo 7: ß(Comunicazione di avvio del procedimento)ý;
h) articolo 8: ß(Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)ý;
i) articolo 9: ß(Intervento nel procedimento)ý;
l) articolo 10: ß(Diritti dei partecipanti al procedimento)ý;
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i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge
nonche¤ al regolamento di cui al comma 2 del presente
articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, add|' 11 febbraio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la
funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

—
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m) articolo 11: ß(Accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento)ý;
n) articolo 12: ß(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)ý;
o) articolo 13: ß(Ambito di applicazione delle
norme sulla partecipazione)ý;
p) articolo 14: ß(Conferenza di servizi)ý;
q) articolo 14-bis: ß(Conferenza di servizi preliminare)ý;
r) articolo 14-ter: ß(Lavori della conferenza di servizi)ý;
s) articolo 14-quater: ß(Effetti del dissenso espresso
nella conferenza di servizi)ý;
t) articolo 15: ß(Accordi fra pubbliche amministrazioni)ý;
u) articolo 16: ß(Attivita' consultiva)ý;
v) articolo 17: ß(Valutazioni tecniche)ý;
z) articolo 18: ß(Autocertificazione)ý;
aa) articolo 19: ß(Denuncia di inizio attivita')ý;
bb) articolo 20: ß(Silenzio assenso)ý;
cc) articolo 21: ß(Disposizioni sanzionatorie)ý;
dd) articolo 23: ß(Ambito di applicazione del diritto
di accesso)ý;
ee) articolo 25: ß(Modalita' di esercizio del diritto
di accesso e ricorsi)ý;
ff) articolo 26: ß(Obbligo di pubblicazione)ý;
gg) articolo 28: ß(Modifica dell’articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)ý;
hh) articolo 30: ß(Atti di notorieta')ý.
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Art. 22.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19
della presente legge, i procedimenti amministrativi
sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza,
si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990
come modificata dalla presente legge.
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Art. 23.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
adotta le misure necessarie alla ricostituzione della
Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' autorizzato ad adottare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla
presente legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17,
comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario,
nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta, adegua
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:

Nota all’art. 2:
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ö Si riporta il testo dell’art. 2 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla presente legge:
ßArt. 2 (Conclusione del procedimento). 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.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge
o 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.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida
all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi
2 o 3. EØ fatta salva la riproponibilita' dell’istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti.ý.
Nota all’art. 4:

Nota all’art. 5:

ö Si riporta il testo dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla presente legge:
ßArt. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). ö 1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso
di inerzia dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
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ö Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante ßNuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativiý (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla
presente legge:
ßArt. 1 (Principi generali dell’attivita' amministrativa). ö 1. L’attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta
da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche¤ dai principi dell’ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria.ý.

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se
non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.ý.
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Avvertenza:
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ö Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla presente legge:
ßArt. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). ö 1. Il
responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo'
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, ind|' ce le
conferenze di servizi di cui all’art. 14;

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.ý.
Nota all’art. 7:
ö Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante ßNuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativiý (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla
presente legge:
ßArt. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). ö
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princ|' pi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione
recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell’imparzialita' e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo e' preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe
competente per l’adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.ý.
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3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita',
con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui
all’art. 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite
in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e
convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto
concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.ý.
Nota all’art. 10:
ö Si riporta il testo dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla presente legge:
ßArt. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). ö 01. La prima
riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni
ovvero, in caso di particolare complessita' dell’istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci
giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque
in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o
del progetto definitivo ai sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che
vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis
e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni
di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonche¤ quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,
entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
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ö Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dalla presente legge:
ßArt. 14 (Conferenza di servizi). ö 1. Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere
altres|' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di
una o piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento
finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime
amministrazioni.ý.
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Nota all’art. 9:
ö Si riporta il testo dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla presente legge:
ßArt. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). ö 1. La conferenza
di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e
di insediamenti produttivi di beni e servizi su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di
fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al
fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto
riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell’a'mbito di tale conferenza, l’autorita' competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione
disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’a'mbito della conferenza
di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
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ö Si riporta il testo dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come modificato dalla presente legge:
ßArt. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi). ö 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell’assenso.
2. (Abrogato).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la
decisione e' rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
‘‘Conferenza Stato-regioni’’, in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e
un ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita'
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla
Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione
invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che
il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza
statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, e dell’art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta
regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa
al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell’art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere
la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (Abrogato).
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.ý.

Note all’art. 17:
ö Il testo dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
ßArt. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). ö 1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L’esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonche¤ i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere
motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente puo' presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al
difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l’accesso di
cui all’art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento
ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorita' disponente. Se questo non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso e' consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al
difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza
al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160
del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei
dati personali chiede il parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine
di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo'
essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso
la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale e'
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio
di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione
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Nota all’art. 11:

Nota all’art. 13:
ö Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante ßDisposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999ý (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000,
n. 275) come modificato dalla presente legge:
ßArt.14 (Abrogazioni e norma di raccordo). ö 1. All’art. 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall’art. 5
della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono
forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche¤ degli
atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.ý.
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9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atti di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.ý.
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Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140
milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, si
provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore
del trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di
260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005;
al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni
di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro
annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti
dal Ministero dell’economia e delle finanze ö Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi
titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base
del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla
consistenza del personale in servizio alla data del
30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali
per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell’economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A.,
in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore
stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto
dei residui dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per
l’ammontare di 450 milioni di euro nell’ambito dell’unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l’ammontare di
200 milioni di euro nell’ambito dell’unita' previsionale
di base 3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari
connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in
regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza
e tutela dell’incolumita' pubblica, nell’ambito delle finalita' di cui al comma 548 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per l’anno 2005 e' autorizzata
la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l’Ammi-
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puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche¤ in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate legale
dell’ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l’esibizione dei documenti richiesti.ý.
ö Il comma 3 dell’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante
ßDisposizioni in materia di giustizia amministrativaý (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173), abrogato dalla presente
legge, prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso.
ö Si riporta il testo dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante ßIstituzione dei tribunali amministrativi regionaliý (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e
successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
ßArt. 21. ö Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha
emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non
sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.
Omissis.ý.
Note all’art. 23:
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ö Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
ßArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.-4-bis. Omissis.ý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, reca ßRegolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiý (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177).
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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16.
Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilita'
e per la sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CO
PI
A

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare interventi connessi all’ambiente e alla viabilita',
nonche' alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno e dell’economia e delle finanze;
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dal comma 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.

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.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 21 febbraio 2005
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nistrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma
dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle
autorita' provinciali di pubblica sicurezza, e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui
al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del
2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione penitenziaria e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l’anno
2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, all’Ufficio centrale del bilancio,
nonche¤ alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
8. Il comma 235 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
9. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
senza piombo, nonche¤ l’aliquota dell’accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all’allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413
per mille litri. Le maggiori entrate rivenienti dall’aumento dell’aliquota di accisa riscossa nei territori delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto
di cui al comma 2. Non trova applicazione l’articolo 1,
comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto,
il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalita' stabilite dalla
Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al
comma 9, relative all’incremento dell’accisa sul gasolio
usato come carburante, e' rimborsato, anche mediante
la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
a seguito della presentazione di apposita dichiarazione
ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277. Tali effetti rilevano altres|' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di euro
88.070.000 annui, a decorrere dall’anno 2005.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per
l’anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere
dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti
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CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell’interno
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

05G0036

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2004, n. 336.
Regolamento recante norme in materia di procreazione
medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente
norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l’articolo 6;
Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario
nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, concernente lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita'
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biolo-
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h) i rischi per la madre e per il/i nascituro/i, accertarti o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura
scientifica;
i) gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;
j) la possibilita' di crioconservazione dei gameti
maschili e femminili;
k) la possibilita' di revoca del consenso da parte dei
richiedenti fino al momento della fecondazione dell’ovulo;
l) la possibilita', da parte del medico responsabile
della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario, motivata in forma scritta;
m) la possibilita' di crioconservazione degli
embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall’articolo 14 della legge n. 40/2004.
2. Le strutture autorizzate di cui all’articolo 10 nonche¤ le strutture ed i centri di cui all’articolo 17, comma
1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono tenuti, per
il tramite dei propri medici, a fornire ai richiedenti, in
maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o piu' colloqui, gli elementi informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato
ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso e' acquisito
unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest’ultimo atto di
consenso non sia gia' stato precedentemente e separatamente acquisito.
3. Le strutture private autorizzate sono altres|' tenute
a fornire con chiarezza ai richiedenti i costi economici
totali derivanti dalle diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al
conseguente avvio del trattamento di procreazione
medicalmente assistita.
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gia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo
e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche¤ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998,
n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali e visto il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, reso ai sensi dell’articolo 154 del predetto codice, comunicato con nota del 23 luglio 2004,
prot. n. 26780;
Considerata la necessita' di acquisire per iscritto la
volonta' di entrambi i soggetti, di cui all’articolo 5 della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, di accedere alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita;
Considerata la necessita' di fornire elementi conoscitivi utili all’espressione della volonta' attraverso il consenso informato;
Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono soggette ad una possibile evoluzione e
che i contenuti del consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa;
Ravvisata la necessita' di individuare i punti essenziali utili alla formulazione del consenso, lasciando alla
struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche
connesse alla tecnica;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attivita' di
Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta
del 26 luglio 2004;
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Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla
formazione del consenso informato in caso di richiesta
di accesso alla procreazione medicalmente assistita
concernono:
a) la possibilita' di ricorrere agli strumenti offerti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita;
b) la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita (con riguardo anche ai divieti, alle
sanzioni, alle tutele e alle conseguenze giuridiche per
l’uomo, per la donna e per il nascituro di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004,
n. 40);
c) i problemi bioetici connessi all’utilizzo delle tecniche;
d) le diverse tecniche impiegabili e le procedure/
fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare
riguardo alla loro invasivita';
e) l’impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo
anche ai tempi di realizzazione, all’eventuale terapia
farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali
e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed
ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);
f) gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai
trattamenti;
g) le probabilita' di successo delle diverse tecniche;

Art. 2.
1. La volonta' di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita e' espressa con apposita
dichiarazione, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico
responsabile della struttura o centro di cui all’articolo
10 ed all’articolo 17, comma 1, della legge 19 febbraio
2004, n. 40. Una delle copie e' consegnata ai richiedenti
ed una trattenuta agli atti della struttura o centro, che
provvedono alla sua custodia nel tempo.
2. L’allegato 1 al presente regolamento, del quale
costituisce parte integrante, contiene gli elementi
minimi che devono essere riportati nel modello di
dichiarazione di consenso informato di cui al comma 1.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 2004
Il Ministro della giustizia: Castelli
Il Ministro della salute: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 152
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Note all’art. 1:
ö La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: ßDiritto del minore ad
una famigliaý.
ö Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 12, 14, e 17 della legge
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
ßArt. 8 (Stato giuridico del nato). ö 1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno
lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha
espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6.ý.
ßArt. 9 (Divieto del disconoscimento della paternita' e dell’anonimato della madre). ö 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all’art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l’azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall’art. 235, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile, ne¤ l’impugnazione di cui all’art. 263
dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di
non essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo'
far valere nei suoi confronti alcun diritto ne¤ essere titolare di obblighi.ý.
ßArt. 10 (Strutture autorizzate). ö 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche
e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’art. 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.ý.
ßArt. 12 (Divieti generali e sanzioni). ö 1. Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a
600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’art. 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si
avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In
caso di dichiarazioni mendaci si applica l’art. 76, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui
all’art. 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’art. 10
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a
300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza
la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere
umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere
umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
altres|' , con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le
tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. EØ disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 7.
10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 10 alla struttura al
cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente
articolo e' sospesa per un anno. Nell’ipotesi di piu' violazioni dei divieti
di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione puo' essere
revocata.ý.
ßArt. 14 (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni).
ö 1. EØ vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,
fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’art. 7,
comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell’utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da 50.000 a 150.000 euro.
7. EØ disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. EØ consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.ý.
ßArt. 17 (Disposizioni transitorie). ö 1. Le strutture e i centri
iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanita' ai
sensi dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 del Ministro della
sanita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica
degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonche¤, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di
sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.ý.
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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 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 alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Note all’art. 2:
ö Per il testo degli articoli 10 e 17 della legge 19 febbraio 2004,
n. 40, vedi note all’art. 1.
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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Ordine del giorno:
Votazione per l’elezione di due giudici della Corte Costituzionale.
05A01655
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in ventiseiesima seduta comune,
il 23 febbraio 2005, alle ore 13,30, con il seguente
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DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Frattamaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto il proprio decreto, in data 5 novembre 2002,
registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre
2002, con il quale, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore
(Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di
una commissione straordinaria per la provvisoria
gestione dell’ente, composta dal dott. Alfonso Noce,
dal dott. Sante Frantellizzi e dal dott. Raffaele Barbato;
Considerato che il dott. Sante Frantellizzi, per
sopravvenute esigenze di servizio, non puo' proseguire
nell’incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
Decreta:

Il dott. Michele Mazza e' nominato componente della
commissione straordinaria per la gestione del comune
di Frattamaggiore (Napoli), in sostituzione del dott.
Sante Frantellizzi.
Dato a Roma, add|' 31 gennaio 2005
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano al
Mare, e nomina del commissario straordinario.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno

Visto che il consiglio comunale di Santo Stefano al
Mare (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali
del 13 maggio 2001, e' composto dal sindaco e da dodici
membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Santo Stefano al Mare
(Imperia) e' sciolto.
Art. 2.
Il dott. Biagio De Girolamo e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 82

Dato a Roma, add|' 7 febbraio 2005
CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno
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Allegato

Roma, 4 febbraio 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

—
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Brezzo di Bedero, e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TR
AT
TA

DA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Brezzo di
Bedero (Varese) ed il sindaco nella persona del sig.
Daniele Boldrini;
Considerato che, in data 7 gennaio 2005, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di
legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
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La sig.ra Daniela Gaggi e' nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 7 febbraio 2005
CIAMPI

Pisanu, Ministro dell’interno

öööö

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con
contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Boldrini.
Il citato amministratore, in data 7 gennaio 2005, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di
legge.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2066/
2005/Area2 del 28 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della signora Daniela Gaggi.

GA
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Nel consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto
dal sindaco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una
grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette
componenti del corpo consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla meta' piu'
uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti
al protocollo dell’ente in data 15 gennaio 2005, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.
Verificatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 S.E. in
data 15 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta
meno l’integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Imperia) ed alla
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella
persona del dott. Biagio De Girolamo.

Art. 2.

UF
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Al Presidente della Repubblica
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Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Brezzo di Bedero (Varese) e'
sciolto.

Roma, 4 febbraio 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A01277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore, e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio
2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott.
Massimo Del Prete;
Considerato che, in data 27 gennaio 2005, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute efficaci ed irrevocabili a
termini di legge;
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Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) e'
sciolto.
Art. 2.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Appula, e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Grumo
Appula (Bari) ed il sindaco nella persona del sig. Nicola
Domenico Rutigliano;
Considerato che, in data 3 febbraio 2005, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

GA
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La dott.ssa Rosanna Sergio e' nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2005.

ON
-L
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Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Dato a Roma, add|' 9 febbraio 2005

—

CIAMPI
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L

Decreta:
Art. 1.

Pisanu, Ministro dell’interno
öööööö
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21-2-2005

Il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) e'
sciolto.

Allegato

Art. 2.

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) e' stato rinnovato
a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Massimo Del Prete.
Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2005, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica che sono divenute efficaci ed irrevocabili
nel termine previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 febbraio 2005, n. 8.
Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 816/
AREA II EE.LL. del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dott.ssa Rosanna Sergio.

La dott.ssa Rosa Maria Padovano e' nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del
comune suddetto fino all’insediamento degli organi
ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 9 febbraio 2005

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Al Presidente della Repubblica

Roma, 5 febbraio 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A01419

CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno
öööööö
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) e' stato rinnovato
a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola Domenico
Rutigliano.
Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2005, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica che sono irrevocabili ed immediatamente
efficaci in virtu' dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 febbraio
2005, n. 8.
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

CIAMPI

ON
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Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41/13.2/EE.LL.
del 4 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune.

Dato a Roma, add|' 9 febbraio 2005
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Pisanu, Ministro dell’interno

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Grumo Appula (Bari) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dott.ssa Rosa Maria Padovano.
Roma, 5 febbraio 2005

öööööö

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004,
con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Paolo
Ronzoni.

Il Ministro dell’interno: Pisanu

Il citato amministratore, in data 14 gennaio 2005, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica che sono divenute efficaci ed irrevocabili
nel termine previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 febbraio 2005, n. 8.
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05A01420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Canossa, e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Canossa
(Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona del dott.
Paolo Ronzoni;
Considerato che, in data 14 gennaio 2005, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute efficaci ed irrevocabili a
termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
Decreta:

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale
sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento
n. 290/13.4 Gab. del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) ed alla nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Adolfo Valente.
Roma, 5 febbraio 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A01421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Perinaldo, e nomina
del commissario straordinario.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Canossa (Reggio Emilia) e'
sciolto.

CO
PI
A

Allegato

Art. 2.

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno
2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Perinaldo
(Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco
Guglielmi;

Il dott. Adolfo Valente e' nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

Considerato che, in data 3 febbraio 2005, il predetto
amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci a termini di legge;
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Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) e'
sciolto.

La dott.ssa Rosa Abussi e' nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, add|' 9 febbraio 2005

—

CIAMPI
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L

Pisanu, Ministro dell’interno
öööööö

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) e' stato rinnovato a
seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Guglielmi.

DA

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2005, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica che sono irrevocabili ed immediatamente
efficaci in virtu' dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 febbraio
2005, n. 8.

TR
AT
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Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra
citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 276 S.E.
del 5 febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune.

CO
PI
A

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli
estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Perinaldo (Imperia) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
della dott.ssa Rosa Abussi.
Roma, 5 febbraio 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A01422

Interventi urgenti di protezione civile relativi all’attraversamento della citta' di Messina da parte dei mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3398).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Vista l’ordinanza di protezione civile 21 dicembre
2001, n. 3169, recante ßInterventi per fronteggiare la
situazione d’emergenza causata dall’attraversamento
della citta' di Messina da parte dei mezzi pesantiý;
Vista la nota in data 8 novembre 2004, con la quale il
prefetto di Messina-commissario delegato ha rappresentato l’esigenza di un’ulteriore proroga dello stato di
emergenza, con riferimento alla necessita' di procedere
al completamento degli interventi ed alle relative operazioni di collaudo;
Visti gli esiti della riunione in data 11 novembre 2004
presso il Dipartimento della protezione civile ove il prefetto di Messina-commissario delegato, nel prendere
atto della mancanza dei presupposti per procedere alla
proroga dello stato d’emergenza ha, peraltro, rappresentato l’esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi
realizzative delle opere e degli interventi finalizzati al
prolungamento della diga foranea del porto di Messina
- localita' Tremestieri attualmente in corso di costruzione;
Visto il decreto del Dipartimento regionale dei lavori
pubblici n. 01959/14 del 29 dicembre 2004, adottato
sulla base delle risorse assegnate dalla delibera del
CIPE n. 36/2002 e delle delibere della giunta regionale
siciliana n. 397 del 7 dicembre 2004 e n. 448 del
28 dicembre 2004, concernenti l’implementazione del
finanziamento relativo alla costruzione di due approdi
di emergenza in prossimita' dello svincolo autostradale
esistente presso la localita' Tremestieri;
Viste le note dell’Ufficio territoriale di Governo Prefettura di Messina del 9 dicembre 2004, del
27 dicembre 2004 e del 4 gennaio 2005 in ordine al
finanziamento dei citati interventi;
Considerato che permane una diffusa situazione di
criticita', sicche¤ occorre adottare ogni iniziativa utile
finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle
attivita' poste in essere in regime straordinario dal commissario delegato-prefetto di Messina e finalizzate ad
un rientro nell’ordinarieta';
Ritenuto, quindi, necessario adottare un’ordinanza
di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire al commis-
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Art. 2.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 11 febbraio 2005.

ON
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Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;
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Dispone:
Art. 1.

1. Il prefetto di Messina - commissario delegato e'
autorizzato ad utilizzare ulteriormente la contabilita'
speciale aperta ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza di protezione civile n. 3169/2001, continuando, se necessario,
ad avvalersi del personale della struttura commissariale.
2. Il prefetto di Messina - commissario delegato, e'
autorizzato, altres|' , ad avvalersi, anche sulla base delle
determinazioni citate in premessa, delle risorse assegnate dalla Regione siciliana per la realizzazione degli
interventi finalizzati al prolungamento della diga foranea del porto di Messina - localita' Tremestieri.
Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo
ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in
applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

GA
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1. Il prefetto di Messina e' confermato nell’incarico di
commissario delegato ed assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime straordinario.
In particolare, il commissario delegato provvede, in
regime ordinario, all’attuazione ed al completamento
degli interventi e delle opere attualmente in corso, nonche¤ agli ulteriori interventi relativi al prolungamento
della diga foranea del porto di Messina - localita' Tremestieri.
Art. 2.

Art. 3.

ON
-L
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E

sario delegato di procedere al definitivo completamento
degli interventi finalizzati al superamento della crisi
ambientale in atto nella citta' di Messina;
Acquisita l’intesa della Regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

1. Per il completamento urgente delle opere e degli
interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticita' ancora in atto nella citta' di Messina e per le conseguenti iniziative contrattuali, il prefetto di Messina commissario delegato si avvale delle procedure d’urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.
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Milano, 11 febbraio 2005
Il Presidente: Berlusconi

05A01549

GU
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TE
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—

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 25 ottobre 2004.

DA

Impegno ed erogazione della somma di e 6.122.882,18 a
favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge
n. 412/1991, articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 Esercizio 2004.

TR
AT
TA

IL DIRETTORE
del servizio centrale di segreteria
del CIPE

CO
PI
A

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e
secondo comma, della citata legge n. 833/1978;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l’art. 4, comma 13, della suddetta legge, che
autorizza le regioni a statuto ordinario, nonche¤ gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti
zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e
per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione
di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubblicheý;
Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il
quale si e' dato corso all’impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti
interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4
della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con
valuta 30 giugno e 31 dicembre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 ßSemplificazioni ed accelerazioni
delle procedure di spesa e contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 ßRegolamento sulle attribuzioni
dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P. E.ý;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ßModificazioni ed
integrazioni sulle norme di contabilita' generale in
materia di bilancioý;
Viste le richieste di versamento della diciottesima
rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzata
dagli istituti mutuanti interessati:
1) Interbanca - Milano, di e 105.770,10;
2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma, di
e 5.498.085,22;
3) Banca Regionale Europea - Milano, di
e 101.162,74;
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Autorizza
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l’impegno e il versamento della somma complessiva di
e 6.122.882,18, a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per
capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

1 Interbanca

Q. interessi
cap. 3465

88.287,51
5.156.658,91

3 Banca
Regionale
Europea

95.454,19

4 Banca
Regionale
Europea

311.372,65

e

84.438,12

TR
AT
TA

5 Credito Fond.
Industriale

Totale . . .

5.736.211,38

(Totale rata)

17.482,59

105.770,10

341.426,31

5.498.085,22

5.708,55

101.162,74

16.876,64

328.249,29

5.176,71

89.614,83

386.670,80

6.122.882,18

DA

2 Banca Opi (ex Banco
di Napoli)

GU
RI
TE
L

Q. capitale
cap. 9705

Istituti mutuanti

CO
PI
A

L’onere complessivo di e 6.122.882,18, gravera' sul
capitolo 3465 per e 386.670,80 e sul capitolo 9705 per
e 5.736.211,38 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio
2004.
Per il versamento saranno emessi appositi mandati ö
valuta 31 dicembre 2004 ö mediante accreditamento
delle somme su appositi c/correnti bancari intestati
agli istituti stessi.
Roma, 25 ottobre 2004
Il direttore: Signorini
05A01245

ON
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DECRETO 25 ottobre 2004.

Impegno ed erogazione della somma di e 371.699,82 a
favore degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge
n. 412/1991, articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
del servizio centrale di segreteria
del CIPE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e
secondo comma, della citata legge n. 833/1978;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l’art. 4, comma 13, della suddetta legge, che
autorizza le regioni a statuto ordinario, nonche¤ gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti
zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e
per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione
di quelle obsolete;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubblicheý;
Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 7, con il
quale si e' dato corso all’impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti
interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4
della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con
valuta 30 giugno e 31 dicembre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 ßSemplificazioni ed accelerazioni
delle procedure di spesa e contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 ßRegolamento sulle attribuzioni
dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P. E.ý;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ßModificazioni ed
integrazioni sulle norme di contabilita' generale in
materia di bilancioý;
Viste le richieste di versamento della quattordicesima
rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzata
dagli istituti mutuanti interessati:
1) Efibanca - Roma, di e 148.192,01;
2) Banca delle Marche - Ancona, di e 223.507,81,
per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e Marche; 2) Istituto
nazionale di riposo e cura per anziani ßVittorio
Emauele IIý di Ancona;
Vista legge di Bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per
l’esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b.
5.1.7.2, ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di
previsione della spesa di questo Dicastero;
Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a
favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma
complessiva di e 371.699,82, valuta 31 dicembre 2004,
a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate
di ammortamento pari ad e 314.406,58 e sul capitolo
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4) Banca Regionale Europea - Milano, di
e 328.249,29;
5) Credito Fondiario e Industriale - Roma, di
e 89.614,83,
per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilartico
del Lazio e Toscana;
Vista legge di Bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per
l’esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b.
5.1.7.2, ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2, dello stato di
previsione della spesa di questo Dicastero;
Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a
favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma
complessiva di e 6.122.882,18, valuta 31 dicembre
2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale
delle rate di ammortamento pari ad e 5.736.211,38 e
sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad
e 386.670,80 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
2004;
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Autorizza
l’impegno e il versamento della somma complessiva di
e 371.699,82, a favore degli istituti di seguito riportati,
secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:
Istituti mutuanti

Q. capitale
cap. 9705

Q. interessi
cap. 3465

(Totale rata)

1 Efibanca

119.662,58

28.529,43

148.192,01

2 Banca delle Marche

194.744,00

28.763,81

223.507,81

Totale . . .

314.406,58

57.293,24

371.699,82

GA
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L’onere complessivo di e 371.699,82, gravera' sul
capitolo 3465 per e 57.293,24 e sul capitolo 9705 per
e 314.406,58 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio
2004.
Per il versamento saranno emessi appositi mandati
ö valuta 31 dicembre 2004 ö mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari
intestati agli istituti stessi.

—

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore: Signorini

GU
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TE
L

05A01246

DECRETO 28 ottobre 2004.

DA

Impegno ed erogazione della somma di e 20.471.729,54 a favore
degli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge n. 412/1991,
articolo 4, comma 13, capitoli 9705 e 3465 - Esercizio 2004.

TR
AT
TA

IL DIRETTORE
del servizio centrale di segreteria
del CIPE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e
secondo comma della citata legge n. 833/1978;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l’art. 4, comma 13, della suddetta legge, che
autorizza le regioni a statuto ordinario, nonche¤ gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti
zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e
per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione
di quelle obsolete;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubblicheý;

CO
PI
A

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con
il quale si e' dato corso all’impegno delle prime rate
semestrali delle venti previste a favore degli istituti
mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del
citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso
indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 ßSemplificazioni ed accelerazioni
delle procedure di spesa e contabiliý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 ßRegolamento sulle attribuzioni
dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della P.E.ý;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ßModificazioni ed
integrazioni sulle norme di contabilita' generale in
materia di bilancioý;
Viste le richieste di versamento della 20 rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2004, avanzate dagli istituti mutuanti interessati:
1) Crediop - Roma - di e 6.238.590,60;
2) Banca Opi (ex Banco di Napoli) - Roma di e 2.339.588,15;
3) Cariplo S.p.A. c/o Intesa Bci - Milano di e 10.639.743,97;
4) Banca Regionale Europea - Milano di e 240.768,27;
5) Crediop - Roma di e 152.886,54;
6) Credito fondiario e industriale - Roma di e 146.157,26;
7) Banco di Sardegna - Sassari - di e 105.749,09;
8) Friulcassa (ex CARIGO) - Udine - di e 111.336,29;
9) Cariplo S.p.A. c/o Intesa Bci - Milano di e 138.501,79;
10) Banca di Roma (ex Banca Mediterranea) - Foggia - di e 119.860,51;
11) Banca OPI (SanPaolo IMI) - Roma - di
e 238.547,06;
per mutui concessi rispettivamente:
1) regione Lazio;
2) regione Calabria;
3) regione Lombardia;
4) Istituto nazionale per la cura dei tumori Milano;
5) Ospedale infantile e Pie Fondazioni ßBurlo
Garofoloý - Trieste;
6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova;
7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari;
8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone;
9) Istituto nazionale neurologico ßCarlo Bestaý Milano;
10) Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e
Basilicata - Foggia;
11) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;
Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351,
per l’esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 u.p.b. 5.1.7.2 - ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 - dello stato
di previsione della spesa di questo Dicastero;

ON
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3465 per la quota interessi pari ad e 57.293,24 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004;
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Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di e 20.471.729,54 - valuta 31 dicembre 2004 - a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate
di ammortamento pari ad e 19.863.197,80 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad e 608.531,74 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004;
Autorizza

Q. capitale
CAP. 9705

ISTITUTI MUTUANTI

UF
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l’impegno e il versamento della somma complessiva di e 20.471.729,54, a favore degli istituti di seguito riportati,
secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:
Q. interessi
CAP. 3465

(Totale rata)

1 Crediop

5.929.430,12

309.160,48

6.238.590,60

2 Banca Opi (ex Banco di Napoli)

2.291.952,22

47.635,93

2.339.588,15

10.420.610,11

219.133,86

10.639.743,97

235.758,40

5.009,87

240.768,27

145.574,34

7.312,20

152.886,54

143.281,82

2.875,44

146.157,26

103.571,10

2.177,99

105.749,09

106.058,60

5.277,69

111.336,29

135.710,75

2.791,04

138.501,79

117.391,90

2.468,61

119.860,51

233.858,44

4.688,63

238.547,07

19.863.197,80

608.531,74

20.471.729,54

3 Cariplo c/o Intesa BCI

GA
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4 Banca Regionale Europea
5 Crediop
6 Credito fondiario e industriale
7 Banco di Sardegna
8 Friulcassa (ex Carigo)

10 Banca di Roma (ex Banca Mediterranea)

GU
RI
TE
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11 Banca OPI (SanPaolo IMI)

—

9 Cariplo c/o Intesa BCI

Totale . . .

L’onere complessivo di e 20.471.729,54 gravera' sul capitolo 3465 per e 608.531,74 e sul capitolo 9705 per
e 19.863.197,80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio 2004.
Per il versamento saranno emessi appositi mandati ö valuta 31 dicembre 2004 ö mediante accreditamento
delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

DA

Roma, 28 ottobre 2004

TR
AT
TA

05A01255

Il direttore: Signorini

DECRETO 23 novembre 2004.

CO
PI
A

Impegno ed erogazione della somma di e 10.907.019,03 a
favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi della legge
11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, comma 1, capitoli 9700 e
3460 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE
del servizio centrale di segreteria
del CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
L.C.G.S.;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in
materia di debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367 semplificazione ed accelerazione
delle procedure di spesa contabili;
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Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il
quale, tra l’altro, la Cassa depositi e prestiti e' stata trasformata in S.p.A. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale e' previsto
che con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 5 dicembre 2003 ßAttuazione del D.L.
n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge
n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioniý nel
quale sono determinate, tra l’altro, le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Visto in particolare l’elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., tra i quali si riscontrano
quelli di competenza di questo servizio;

CO
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TR
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DA
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni
dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 modificazioni ed
integrazioni sulle norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2004;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l’art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel
limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal
progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e
con gli Istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;
Visto l’art. 4, comma 7, della legge finanziaria
23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri
derivanti dai mutui contratti per l’edilizia sanitaria, ai
sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;
Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro,
di concerto col Ministro della sanita', con il quale sono
state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui
e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e
preammortamento;
Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la
Cassa depositi e prestiti comunichera' al Ministero del
bilancio e della programmazione economica l’ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli Istituti
mutuanti interessati;
Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il
quale, tra l’altro, si e' dato corso all’impegno delle prime
rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti
per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all’Universita' degli studi di
Tor Vergata (Roma) e all’I.F.O. (Istituti Fisioterapici
Ospitalieri di Roma);
Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla
regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993,
da
complessive
lire
28.500.000.000
a
lire
26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE
16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a lire
69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;
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Vista il ruolo n. 09221 - edilizia sanitaria - della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. pervenuto il 23 novembre 2004 nel quale si riscontrano i mutui presenti
nell’elenco n. 3 allegato al sopracitato decreto 5 dicembre 2003 relativamente al pagamento delle rate del II
semestre 2004;
Considerato che il sopraccitato ruolo n. 9221 richiede
il versamento delle somme in scadenza al 31 dicembre
2004 (quali 20 rata semestrale) a carico dei capitoli
9700 e 3460 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti a:
Marche per complessivi e 752.445,97;
Emilia Romagna per complessivi e 3.997.312,87;
Liguria per e 53.325,20;
Lombardia per complessivi e 3.850.945,43;
Universita'
e 1.026.510,04;

di

Tor

Vergata

(Roma)

per

Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma per
e 1.226.479,52;
Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la
somma complessiva di e 10.907.019,03, valuta
31 dicembre 2004, a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a e 4.327.768,00
e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a
e 6.579.251,03 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004;
Autorizza
l’impegno ed il versamento della somma complessiva di
e 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti
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Roma, 23 novembre 2004
Il direttore: Signorini
05A01256

2004, dall’impresa Dow AgroSciences B.V. con sede
legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e
sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano,
diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Gallant Plus, contenente la
sostanza attiva haloxifop-R-metilestere;

ON
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S.p.a. per l’esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:
capitolo 9700 per e 4.327.768,00;
capitolo 3460 per e 6.579.251,03.
Per il versamento saranno emessi appositi mandati valuta 31 dicembre 2004 - mediante accreditamento
delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti
S.p.A. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata.

Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all’art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione
al tempo determinato in anni dieci a decorrere dalla
data del presente decreto;
Vista la nota dell’ufficio del 10 dicembre 2004, con la
quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota del 23 dicembre 2004, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto
dall’ufficio ed ha comunicato la variazione del nome
del prodotto di cui trattasi in Gallant W30;
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MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto
ministeriale 9 luglio 1999;

DECRETO 28 gennaio 2005.

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario ßGallant W30ý.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

TR
AT
TA

DA

GU
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L

—

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del
15 settembre 1990); concernente ßAspetti applicativi
delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitariý;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche¤ la circolare del 10 giugno 1995, n. 17
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del 23 giugno 1995) concernenti ßAspetti applicativi
delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, concernente ßRegolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260,
concernente l’attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 19 luglio 2002 e successive integrazioni di cui l’ultima pervenuta il 9 agosto
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Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la
durata di anni dieci, l’impresa Dow AgroSciences B.V.
con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato GALLANT W30
con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l’obbligo
di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria riguardante l’inclusione nell’allegato 1 della
direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva haloxifopR-metilestere.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-3-510-20.
Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 7 giugno 2002 e Isagro S.p.a. Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004,
importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera Dow AgroScience S.A. Drusenheim (Francia).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al
n. 12513;
EØ approvata quale parte integrante del presente
decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto
deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Marabelli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 42

05A01345

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

ON
-L
IN
E

21-2-2005

ö 34 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario ßViperý.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2004 da
cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a
quanto richiesto dall’ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto
ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la
durata di anni tre, l’impresa Dow AgroSciences B.V.
con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo 21 Milano, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato
VIPER con la composizione e alle condizioni indicate
nell’etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo
l’obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l’inclusione in allegato 1
della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva penoxsulam.
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Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche¤ la circolare del 10 giugno 1995, n. 17
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del 23 giugno 1995) concernenti ßAspetti applicativi
delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariý;
Visto l’art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente ßAutorizzazioni provvisorie o eccezionaliý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, all’immissione in commercio e alla vendita
di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260,
concernente l’attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 28 novembre 2002
dall’impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in
Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda, e sede
secondaria in Italia, via Patroclo 21 - Milano, diretta
ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto
fitosanitario denominato Viper contenente la sostanza
attiva penoxsulam, di cui l’Italia e' relatore nel processo
di inclusione nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della commissione dell’Unione
europea del 9 febbraio 2004 ßche riconosce in linea di
massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un
esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento
della sostanza attiva penoxsulam nell’allegato 1 della
direttiva 91/414/CEE del consiglio, relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitariý;
Visto il parere favorevole espresso in data 17 novembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all’art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo
all’autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto
fitosanitario in questione;
Ritenuto di poter rilasciare l’autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente
decreto;

Vista la nota dell’ufficio del 10 dicembre 2004, con la
quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
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Per la sostanza attiva penoxsulam sono approvati in
via provvisoria, fino all’emanazione di apposita direttiva comunitaria, i seguenti limiti massimi di residui,
che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
prodotti destinati all’alimentazione: riso;
limiti massimi di residui (mg/kg): 0,01.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-3-510.
Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 7 giugno 2002 e Dow Agrosciences B.V. - Mozzanica
(Bergamo), autorizzato con decreti del 22 gennaio
1973 - 20 settembre 2001 e importato in confezioni
pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese
estere The Dow Chemical Company - Medan (Indonesia) e AG Formulators - California (U.S.A.).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al
n. 12514.
EØ approvata quale parte integrante del presente
decreto l’etichetta allegata, con la quale il prodotto
deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Marabelli
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DECRETO 9 dicembre 2004.
Modifica del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle proroghe del medesimo
trattamento, previsto dall’articolo 3, comma 137, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla societa' Valtellina S.p.a. (Decreto n. 35274).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608;
Visto l’art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell’11 gennaio 1999,
registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio
1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e
criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. l-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l’art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003,
n. 328, ed in particolare commi 1 e 2;
Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
in particolare i commi 137 e 139;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 10 aprile 2003, n. 32220, registrato alla
Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio
n. 331;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32410 del 27 maggio 2003;
Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le
organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato
concordato il ricorso al trattamento CIGS per l’anno
2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge
n. 350/2003, al fine di agevolare la realizzazione delle
iniziative finalizzate al reimpiego e alle gestione non
traumatica di lavoratori interessati al beneficio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 7 maggio 2004, n. 34013, registrato
dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4,
foglio n. 243;
Visto il verbale di accordo, stipulato in data 18 giugno 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali tra la societa' Valtellina S.p.a. e le organizzazioni
sindacali di categoria, nel quale e' stata concordata
ö fermo restando il numero massimo di 271 unita'
lavorative gia' convenuto nel verbale del 30 dicembre
2003 ö la ridefinizione del numero dei beneficiari per
singola unita' produttiva;
Vista l’istanza di rettifica della societa' Valtellina
S.p.a. del 29 settembre 2004;
Ritenuto pertanto di rettificare il sopra citato decreto
limitatamente alla ridefinizione del numero dei beneficiari per singola unita' produttiva;
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Serie generale - n. 42

UF
FI
CI
AL
E

21-2-2005

Decreta:
Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore della societa' Valtellina S.p.a. disposta alla lettera R) del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2004,
n. 34013, registrato dalla Corte dei conti il 14 giugno
2004, registro n. 4, foglio n. 243, e' rettificata, limitatamente alle unita' produttive di seguito indicate e per il
numero dei lavoratori di seguito elencati:
Levata di Curtatone (Mantova): da 6 a 4 unita';
Rimini: da 17 a 12 unita';
Avellino: da 2l a 20 unita';
Lecce: da 32 a 31 unita';
Castelletto Cervo (Biella): da 4 a 3 unita';
Castellana (Varese): da 2 a 1 unita';
Brescia: da 7 a 5 unita';
Bergamo: da 22 a 35 unita'.
Art. 2.
La misura del trattamento di cui all’art. 1, e' ridotta
del 20 %.
Art. 3.
L’impegno di spesa previsto per l’applicazione del
richiamato art. 1 rientra nella disponibilita' finanziaria
disposta dall’art. 4 del citato decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2004
n. 34013.
Art. 4.
Le aziende di cui al precedente art. 1, possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che
ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3
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Roma, 9 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco

Preso atto di quanto stabilito in ordine al precedente
punto dalla circolare n. 48/2004 del 15 dicembre 2004
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla individuazione dei membri consultivi (ßl’individuazione del professionista e del rappresentante dell’Agenzia delle entrate che interviene alla singola seduta
della commissione di certificazione e' effettuata, rispettivamente, da ciascun ordine professionale e dalla sede
territoriale competente della Agenzia delle entrateý);
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del decreto ministeriale dell’11 gennaio 1999, registrato
dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il
quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al
trattamento di cui all’art. 1-quinquies della legge n. 176
del 1998, richiamato nel preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Ritenuta la necessita' di provvedere anche in ordine
alla ipotesi di supplenza dei membri indicati nel presente decreto per assenza e/o impedimento;
Ritenuta la propria competenza;
Decreta:

GA
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Presso la Direzione provinciale del lavoro di Potenza
- Servizio politiche del lavoro - e' costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui
all’art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003, che e' cos|'
composta:

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 396

05A01270

1) dott. Donato Antonio Grippa, direttore della
Direzione provinciale del lavoro di Potenza con funzioni di presidente;

DECRETO 19 gennaio 2005.

GU
RI
TE
L

—

Costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro
di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Potenza
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Visto l’art. 76, primo comma, lettera b) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 246, che prevede la istituzione delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 198 del 24 agosto 2004,
relativo alla ßistituzione delle commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali e presso le provinceý ai sensi della normativa innanzi indicata;
Considerato che l’art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale stabilisce che la Commissione di certificazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro
- Servizio politiche del lavoro - e' composta dal dirigente
preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell’INAIL;
Considerato che ai sensi del quarto comma dell’art. 1, in parola alle riunioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell’Agenzia delle entrate ed
un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini
professionali di appartenenza dei soggetti di cui
all’art. 1 della legge n. 12 del 1979;

2) dott.ssa Rosa Zoppi, funzionario amministrativo - area C - posizione economica C2 del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro
di Potenza;
3) sig.ra Caterina La Regina, funzionario amministrativo - area C - posizione economica C2 del Servizio
politiche del lavoro della Direzione provinciale del
lavoro di Potenza;
4) dott. Maurizio Ceccarelli, direttore della sede
provinciale I.N.P.S. di Potenza;
5) sig. Vincenzo Viggiani, funzionario ispettivo dell’INAIL di Potenza.
Ogni componente, in caso di assenza o impedimento,
potra' essere sostituito da un supplente appositamente
delegato dall’organo designante.
Ad ogni singola seduta della commissione partecipano a titolo consultivo, un rappresentante dell’Agenzia delle entrate ed un rappresentante di ciascun
Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12
del 1979 all’uopo designati.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni o ricorso giurisdizionale al
T.A.R. della Basilicata entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Potenza, 19 gennaio 2005
Il direttore provinciale: Grippa
05A01269
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Scioglimento della societa' cooperativa agricola ßDa.Ma.
a r.l.ý, in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull’attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell’ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d’ufficio ex art. 2544
del codice civile di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d’ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
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Decreta

—
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Visto l’art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita' produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento
d’ufficio;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull’attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell’ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d’ufficio ex art. 2544
del codice civile di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d’ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita' produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento
d’ufficio;
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DECRETO 19 gennaio 2005.

DA

lo scioglimento della societa' cooperativa agricola
ßDa.Ma. a r.l.ý, con sede in Spezzano Albanese,
(Cosenza), via G. B. Nociti n. 19, costituita con atto
notaio dott. Sergio Cappelli in data 22 marzo 1996
rep. n. 16174 registro societa' n. 127354, tribunale di
Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 3548, ai sensi dell’art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina
del commissario liquidatore, in virtu' dell’art. 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400.
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Cosenza, 19 gennaio 2005

Il direttore provinciale: Spina

05A01198
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Decreta

lo scioglimento della societa' cooperativa produzione e
lavoro ßTur.Art. a r.l.ý, con sede in Cosenza, via Roma
n. 8, costituita con atto notaio dott. Trotta Italo in data
27 dicembre 2002, tribunale di Cosenza, posizione
B.U.S.C. n. 4305, ai sensi dell’art. 2544 del codice civile,
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Cosenza, 19 gennaio 2005
Il direttore provinciale: Spina
05A01199

DECRETO 19 gennaio 2005.
Scioglimento della societa' cooperativa di produzione e
lavoro ßLa Sibaritide - Pic. soc. coop. a r.l.ý, in Terranova da
Sibari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza
Visto l’art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Scioglimento della societa' cooperativa di produzione e
lavoro ßTur.Art. a r.l.ý, in Cosenza.

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

CO
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A

DECRETO 19 gennaio 2005.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita' produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento
d’ufficio;

Visto l’art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull’attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
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Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell’ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d’ufficio ex art. 2544
del codice civile di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d’ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;

Serie generale - n. 42

lo scioglimento della societa' cooperativa edilizia ßCrocetta a r.l.ý, con sede in Paola (Cosenza), corso Roma,
costituita con atto notaio dott. Osvaldo Zupi in data 9
luglio 1955, repertorio n. 16007, registro societa' n. 17,
tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 41/53155,
ai sensi dell’art. 2544 del codice civile, senza far luogo
alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
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Cosenza, 19 gennaio 2005

Decreta

Il direttore provinciale: Spina

05A01201

DECRETO 19 gennaio 2005.
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lo scioglimento della societa' cooperativa produzione e
lavoro ßLa Sibaritide - Pic. soc. coop. a r.l.ý, con sede
in Terranova da Sibari (Cosenza), via Giardini n. 30,
costituita con atto notaio dott. Sergio Cappelli in data
15 marzo 2000, registro societa' n. 35944, posizione
B.U.S.C. n. 4031, ai sensi dell’art. 2544 del codice civile,
senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Cosenza, 19 gennaio 2005

Scioglimento di sei societa' cooperative.

IL REGGENTE
del servizio politiche del lavoro
di Roma

Il direttore provinciale: Spina
05A01200

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

—

DECRETO 19 gennaio 2005.
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Scioglimento della societa' cooperativa edilizia ßCrocetta
a r.l.ý, in Paola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Cosenza

CO
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DA

Visto l’art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;
Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del
Ministero delle attivita' produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento
d’ufficio;
Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull’attivita' della societa' cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di
determinazione del limite temporale dalla presentazione dell’ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d’ufficio ex art. 2544
del codice civile di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la
nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d’ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive
del 17 luglio 2003 ad oggetto ßdeterminazione del
limite temporale dalla presentazione dell’ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d’ufficio ex art. 2544 del codice civile di
societa' cooperativeý;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive
del 17 luglio 2003 ad oggetto ßrideterminazione dell’importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d’ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperativeý;
Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;
Considerato che le societa' cooperative:
evidenziano un valore della produzione iscritto a
bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per
almeno due esercizi nonche¤ una mancata attivita'
gestionale per almeno due anni;
non depositano bilanci d’esercizio da cinque anni;
non reintegrano la compagine sociale per un anno
oltre il limite di legge;
Visto l’ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle societa' cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;
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Decreta:

Le seguenti societa' cooperative sono sciolte senza
nomina di commissario liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, dell’art. 2,
primo comma, della legge del 17 luglio 1975, n. 400:
1) societa' cooperativa a responsabilita' limitata
ßOra et Laboraý, con sede in S. Benedetto Po (Mantova) costituita per rogito dott. Giuseppe Nicolini in
data 24 maggio 1947, repertorio n. 1037, codice fiscale
00156870206, BUSC 539/14178;
2) societa' cooperativa a responsabilita' limitata
ßC.P.M.ý, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) costituita per rogito dott. Franco Treccani in data
19 maggio 1997, repertorio n. 80604, codice fiscale
01816390205, BUSC 2292/292444;
3) societa' cooperativa a responsabilita' limitata
ßCooperativa Sociale della Provvidenza - ONLUSý,
con sede in Casteldario (Mantova) costituita per rogito
notaio dott. Cristiano Casalini in data 29 giugno 2000,
repertorio n. 493, codice fiscale 03056790236, BUSC
2359/292777.

Roma, 19 gennaio 2005
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
Le societa' cooperative sottoelencate sono sciolte ai
sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile:
soc. coop.va Marilena, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 4 febbraio 1982 - rep. 148803 - reg. soc. 1578/82, Tribunale
di Roma - B.U.S.C. 26988 - c.f. 97016770584;
soc. coop.va Pastori di Cerveteri, con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito notaio Filippo Corrado in data 10 giugno 1986 - rep. 7582 - reg. soc.
1130/86, Tribunale di Civitavecchia - BUSC 29515 c.f. 07551070589;
soc. coop.va Servizi 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo De Carolis in data
13 ottobre 1994 - rep. 18277 - reg. soc. 21294, Tribunale
di Latina - BUSC 35104 - c.f. 01694030592;
soc. coop.va Sirius, con sede in Roma, costituita
per rogito notaio Massimo Ghirlanda in data 6 giugno
1991 - rep. 30287 - reg. soc. 13296, Tribunale di Roma BUSC 33587 - c.f. 01700900028;
soc. coop.va Cooperativa Ricerca Progetti Culturali - C.R.P.C., con sede in Roviano (Roma), costituita
per rogito notaio Maurizio Colalelli in data 29 giugno
1978 - rep. 3347 - reg. soc. 3250/78, Tribunale di Roma BUSC 24720 - c.f. 03223320585;
soc. coop.va I Buoni Sapori, con sede in Roma,
costituita per rogito notaio Pierandrea Fabiani, in data
10 ottobre 1994 - rep. 13418 - reg. soc. 8003/94, Tribunale di Roma - BUSC 34108 - c.f. 04778311003.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e agli
organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre
2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed il Ministero delle attivita' produttive, in materia di
vigilanza sulle societa' cooperative;
Visto il decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;
Visti i verbali di ispezione ordinaria sull’attivita' delle
societa' cooperative sotto elencate, da cui risulta che le
medesime si trovano nelle condizioni previste dal primo
comma del precitato articolo del codice civile;
Considerato il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;
Considerato che non e' intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d’ufficio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 dicembre 2004, n. 299;
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Decreta:
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Mantova, 27 gennaio 2005

DA

Il reggente del servizio: Picciolo

DECRETO 27 gennaio 2005.

DECRETO 31 gennaio 2005.

Scioglimento di tre societa' cooperative.

Scioglimento della societa' cooperativa ßCrisma Piccola cooperativa di produzione e lavoro a r.l.ý, in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Mantova

CO
PI
A

Il direttore provinciale reggente: Palumbo
05A01161

TR
AT
TA

05A01160

Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione
generale della cooperazione attribuisce agli uffici provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento d’ufficio delle societa' cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
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Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione
generale della cooperazione del Ministero del lavoro e
politiche sociali, con il quale e' stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e massima occupazione,
ora direzioni provinciali del lavoro, l’adozione dei provvedimenti di scioglimento d’ufficio, senza nomina di
commissario liquidatore, delle societa' cooperative
di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell’art. 2545-septiesdecies codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001
per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra
gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita' dell’azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo
2004 eseguito nei confronti della societa' cooperativa
ßEvery Work - Piccola societa' cooperativa a r.l.ý, dal
quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste dal predetto articolo 2545-septiesdecies del
codice civile;
Accertata l’assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all’art. 18 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127 nella riunione del 22 dicembre 2004;

GA
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politiche sociali, con il quale e' stata demandata agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l’adozione
dei provvedimenti di scioglimento d’ufficio, senza
nomina di commissario liquidatore, della societa'
cooperative di cui siano stati accertati i presupposti
indicati nell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001
per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra
gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive;
Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuita' dell’azione amministrativa in materia di cooperazione;
Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre
2003 eseguito nei confronti della societa' cooperativa
ßCrisma piccola cooperativa di produzione e lavoro
a r.l.ý da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-septiesdecies del
codice civile;
Accertata l’assenza di patrimonio immobiliare da
liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;
Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all’art. 18 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127, nella riunione del 22 dicembre 2004;
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Decreta:
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La societa' cooperativa ßCrisma Piccola cooperativa
di produzione e lavoro a r.l.ý con sede in Frosinone,
costituita a rogito notaio dott. Annamaria Ortolan in
data 30 luglio 2001, repertorio n. 130644, registro
imprese n. 23857 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC
2165/312467, e' sciolta ai sensi dell’art. 2545-spetiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina di
commissario liquidatore, in virtu' dell’art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400.

Decreta:
La societa' cooperativa ßEvery Work - Piccola societa'
cooperativa a r.l.ý, con sede in Torrice, costituita a
rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 22 settembre 1999, repertorio n. 21832, registro imprese n. 24196
della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1918/291161 e'
sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies codice civile,
senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore,
in virtu' dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
Frosinone, 2 febbraio 2005

DA

Frosinone, 31 gennaio 2005
05A01159

TR
AT
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Il direttore provinciale: Necci

05A01341

DECRETO 8 febbraio 2005.

DECRETO 2 febbraio 2005.

Scioglimento della societa' cooperativa ßEvery Work - Piccola societa' cooperativa a r.l.ý, in Torrice.

CO
PI
A

Il direttore provinciale: Necci

Annullamento del decreto 30 dicembre 2004, recante: ßRicostituzione della commissione provinciale per l’integrazione
salariale in favore dei lavoratori dell’edilizia ed affini, per la
provincia di Piacenzaý.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per l’Emilia-Romagna

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l’art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
Visto il proprio decreto n. 71/2004 emesso in data
30 dicembre 2004, con il quale si procedeva alla ricostituzione della commissione provinciale per l’integrazione salariale in favore dei lavoratori dell’edilizia ed
affini per la provincia di Piacenza;
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Rilevato anche che a seguito di una verifica espletata,
su suggerimento delle stesse associazioni dell’artigianato, con due casse edili i dati predetti si sono rivelati
non esatti;
Considerato che, per effetto di quanto sopra, l’atto
risulta colpito da vizio di legittimita', nella fattispecie
dell’errore, che ne comporta l’annullamento;
Atteso che risulta, di conseguenza, indispensabile
procedere all’annullamento del provvedimento de quo
ed effettuare un supplemento di istruttoria per l’acquisizione delle notizie necessarie per l’emanazione di un
nuovo decreto;

Decreta:

In ossequio al principio di autotutela della pubblica
amministrazione, e' annullato per vizio di legittimita',
nella fattispecie dell’errore, il decreto n. 71/2004 emanato in data 30 dicembre 2004 dal sottoscritto direttore
regionale del lavoro per l’Emilia-Romagna.

—

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale.
Bologna, 8 febbraio 2005

GU
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Il direttore regionale: De Robertis
05A01548

DA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 novembre 2004.

TR
AT
TA

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2004, ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che
destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al
finanziamento di un programma costruttivo di alloggi
per lavoratori;

CO
PI
A

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che attribuisce al citato Fondo per l’anno
2003 la dotazione di euro 246.010.000,00;
Considerato che a segnito dell’assegnazione di euro
90.000.000 disposta dal Ministero dell’economia con
decreto ministeriale n. 34649 in data 1 aprile 2004 per
far fronte al disavanzo di cassa delle precedenti annualita', pari a euro 87.761.666,54, si e' resa disponibile la
somma residua di euro 2.238.333,46 e che, pertanto, la
disponibilita' del Fondo per l’anno 2004 da ripartire tra
le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
ammonta complessivamente a euro 248.248.333,46;

GA
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Ritenuto di dover provvedere;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167
del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi
dell’art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare
dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate
al Fondo nazionale di sostegno per l’acceso alle abitazioni in locazione nonche¤ i criteri per la determinazione
degli stessi;
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Rilevato che lo stesso e' stato adottato sulla scorta di
dati forniti sulla loro rappresentativita' da alcune associazioni artigiane operanti nel settore dell’edilizia;
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Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la
disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo che, all’art. 11, istituisce, presso
il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11
come sostituito dall’art. 1, comma della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle
risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in relazione al
fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome
per l’anno precedente ed in relazione alla quota di
risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione
delle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del
19 marzo 2004, con il quale e' stato effettuato il riparto
delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all’annualita' 2003;
Considerato che la scheda unificata di rilevazione del
fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale
n. 205/UR. del 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio
2003, e' stata, ai sensi del punto 6 del citato decreto
5 dicembre 2003, formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 20 maggio 2004;
Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione
quantitativa del fabbisogno in quanto alcune regioni
hanno riferito il calcolo dell’incidenza del canone al
reddito convenzionale per l’accesso all’edilizia residenziale anziche¤ ö come stabilito dal decreto ministeriale
7 giugno 1999 ö a quello imponibile;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di omogeneizzare i
dati relativi al suddetto fabbisogno introducendo, ai
fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, specifici fattori di correzione del fabbisogno comunicato dalle regioni;
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Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
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Decreta:
1. La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l’annualita'
2004, a complessivi euro 248.248.333,46 e' ripartita tra
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
secondo l’allegata tabella che forma parte integrante
del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
quote di propria spettanza a norma del comma 7 del
predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
come integrato dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e
nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative l’entita' dei fondi aggiuntivi eventualmente
iscritti in bilancio per la finalita' di cui trattasi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Regioni e province autonome

Roma, 18 novembre 2004

Il vice Ministro: Martinat

DA

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 19

TR
AT
TA
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Regioni e province autonome

Piemonte

Allegato
% Riparto

Importo (euro)

6,3165

15.680.605,98

0,1795

445.605,76

18,7550

46.558.974,94

Trento

0,3910

970.650,98

Bolzano

1,5055

3.737.378,66

Veneto

8,3005

20.605.852,92

Friuli-Venezia Giulia

0,7350

1.824.625,25

Liguria

2,8165

6.991.914,31

CO
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Valle d’Aosta
Lombardia

Sardegna

05A01244
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Vista l’intesa espressa, sulla proposta di ripartizione
effettuata dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 28 ottobre 2004;
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato
l’on. Ugo Giovanni Martinat all’esercizio anche delle
competenze nelle aree del Dipartimento per le opere
pubbliche e per l’edilizia;
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% Riparto

Totale . . .

Importo (euro)

12,8025

31.781.992,89

4,6170

11.461.625,56

1,6360

4.061.342,74

1,4770

3.666.627,89

6,5090

16.158.484,02

0,7645

1.897.858,51

0,2950

732.332,58

10,2085

25.342.431,12

8,2005

20.357.604,59

0,4720

1.171.732,13

2,7450

6.814.416,75

10,3370

25.661.430,23

0,9365

2.324.845,64
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100

248.248.333,46

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2004.
Integrazione dell’elenco dei funzionari delegati al Servizio di
controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualitaØ dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle
Comunita' economiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni,
che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta
direttiva comunitaria;
Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto
1996, con il quale e' stato riordinato l’elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, provincie autonome nonche¤ dall’Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali e' stata
segnalata la necessita' di procedere all’integrazione di
taluni nominativi nell’ambito dell’elenco dei funzionari
delegati di cui sopra;
Considerata pertanto la necessita' di apportare le
suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in
premessa;
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per. agr. Torzoni Luca - sostituisce dott. Paggetti
Luciano;
regione Sardegna - assessorato agricoltura e
riforma agro-pastorale ripartimentale agricoltura Nuoro:
dott. Filindeu Antonio Pasquale - non fa piu'
parte della lista dei funzionari gia' delegati.
Il presente decreto sara' inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: Abate

05A01590
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Decreta:
Articolo unico
L’elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale
n. 35388 del 30 agosto 1996, e' cos|' integrato:
provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Ripartizione 31 Agricoltura Ufficio Frutti- viticoltura:
dott. Morodell Armin - integra i funzionari gia'
delegati;
regione Puglia - assessorato agricoltura foreste
caccia e pesca settore agricoltura:
dott. Frioli Mario - sostituisce dott. Albano
Luciano;
provincia di Siena - Ufficio agricoltura servizio sviluppo agricolo:
per. agr. Merli Enrica - sostituisce dott. Pacini
Giovanni;
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ
PARLAMENTO NAZIONALE

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETAØ E LA BORSA

DETERMINAZIONE 18 febbraio 2005.

DELIBERAZIONE 1 febbraio 2005.
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—

Nomina del Presidente dell’Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Adozione dell’elenco dei sistemi di scambi organizzati,
aggiornato alla data del 2 gennaio 2005. (Deliberazione
n. 14888).

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETAØ E LA BORSA

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la propria delibera n. 12070 del 21 luglio 1999,
con la quale e' stato adottato il primo elenco dei sistemi
di scambi organizzati;
Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre
1999, n. 13988 del 18 marzo 2003, n. 14098 del 28 maggio 2003 e n. 14401 del 22 gennaio 2004 con le quali e'
stato aggiornato l’elenco dei sistemi di scambi organizzati;
Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003
con la quale e' stata adottata, tra l’altro, una comunicazione in materia di modalita', termini e condizioni dell’informazione alla Consob e al pubblico sugli scambi
organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati
regolamentati;
Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che
gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti
finanziari pervenute successivamente alla data dell’ultimo aggiornamento dell’elenco;
Ritenuta la necessita' di procedere alla pubblicazione
di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati
sulla base delle predette segnalazioni;

E

TR
AT
TA

D’intesa tra loro;

DA

Visto l’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287;

Nominano

il Consigliere Antonio Catricala', nato a Catanzaro il
7 febbraio 1952, Presidente dell’Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.

CO
PI
A

Roma, 18 febbraio 2005
Il Presidente del Senato della Repubblica
Pera

Il Presidente della Camera dei deputati
Casini
05A01654
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Delibera:
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EØ adottato l’allegato ßElenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 2 gennaio 2005ý. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.
Roma, 1 febbraio 2005

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

öööööö

UF
FI
CI
AL
E

Il presidente: Cardia
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05A01177

E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I

DA

MINISTERO DELL’INTERNO

TR
AT
TA

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

CO
PI
A

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5373-XX.J(3563) del
2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:
Dupla fantasia, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola,
stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio
intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle
oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti,
stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio,
stelle blu;
Fogueta festa de cores, prodotto nelle seguenti versioni: stelle
viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi
intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle
arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche
intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle
arancio, stelle blu;
Loop lilas, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle
giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi intermittenti,
stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio
intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle

oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche intermittenti,
stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle arancio,
stelle blu;
Fogueta twilight glitter, prodotto nelle seguenti versioni: stelle
viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti, stelle verdi
intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle
arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers, stelle bianche
intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle, stelle verdi, stelle
arancio, stelle blu;
Girandola 156 tonanti, colore e cracker, prodotto nelle
seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco
tremolanti, stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle
gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle
crackers, stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle
gialle, stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;
Girandola 156 tonanti e cracker;
Girandola 156 tonanti;
Girandola 156 tonanti e colori, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti,
stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle
viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers,
stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle,
stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;
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sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in
Pomezia (Roma), ai sensi dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell’allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Torta chucky - 5349 di colore stelle rosse (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle bianche (peso netto
g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle gialle (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle verdi (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle arancio (peso netto
g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle blu (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle salice a cascata (peso netto
g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle grigie (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle viola (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle arancio intermittenti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 112,3);
Torta hacker - 5348 di colore stelle oro salice (peso netto
g 95,8);
Torta hacker - 5348 di colore stelle argento (peso netto
g 100,2);
Torta hacker - 5348 stelle crackling (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle bianche intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle rosse (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle bianche (peso netto
g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle gialle (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle verdi (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle arancio (peso netto
g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle blu (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle salice a cascata (peso netto
g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle grigie (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle viola (peso netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle arancio intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 100,2);
Torta hacker - 5348 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 100,2);
Torta jocker - 5347 (peso netto g 202,2);
Torta zeus - 5346 (peso netto g 162,2);
Razo monster - 6911 di colore stelle oro salice (peso netto
g 30,6);
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Girandola 468 tonanti, colori e cracker, prodotto nelle seguenti
versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti,
stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle
viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers,
stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle,
stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;
Girandola 468 tonanti e colori, prodotto nelle seguenti versioni: stelle viola, stelle giallo tremolanti, stelle bianco tremolanti,
stelle verdi intermittenti, stelle rosse intermittenti, stelle gialle intermittenti, stelle arancio intermittenti, stelle blu intermittenti, stelle
viola intermittenti, stelle oro salice, stelle argento, stelle crackers,
stelle bianche intermittenti, stelle rosse, stelle bianche, stelle gialle,
stelle verdi, stelle arancio, stelle blu;
Girandola 468 tonanti e cracker;
Girandola 468 tonanti;
Fogueta crackling musical;
Fantastic shock;
Fogueta shock louco;
Foguete 12X1;
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Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9161-XV.J(3662) del 2 febbraio 2005, i manufatti esplosivi denominati:
Torta samurai - 5359 di colore stelle oro salice (peso netto
g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle argento (peso netto
g 95,8);
Torta samurai - 5359 stelle crackling (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle bianche intermittenti
(peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle rosse (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle bianche (peso netto
g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle gialle (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle verdi (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle arancio (peso netto
g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle blu (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle salice a cascata (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle grigie (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle viola (peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle arancio intermittenti
(peso netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 95,8);
Torta samurai - 5359 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 95,8);
Torta chucky - 5349 di colore stelle oro salice (peso netto
g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle argento (peso netto
g 112,3);
Torta chucky - 5349 stelle crackling (peso netto g 112,3);
Torta chucky - 5349 di colore stelle bianche intermittenti (peso
netto g 112,3);
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Razo magnum 3 - 6403 stelle crackling (peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianche intermittenti
(peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle rosse (peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianche (peso netto
g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle gialle (peso netto
g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle verdi (peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle arancio (peso netto
g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle blu (peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle salice a cascata (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle grigie (peso netto
g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle viola (peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle gialle intermittenti
(peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle arancio intermittenti
(peso netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 19,3);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle oro salice (peso
netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle argento (peso
netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 stelle crackling (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianche intermittenti (peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle rosse (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianche (peso
netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle gialle (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle verdi (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle arancio (peso
netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle blu (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle salice a cascata
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle grigie (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle viola (peso netto
g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle giallo tremolanti
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle bianco tremolanti
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle verdi intermittenti
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle rosse intermittenti
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle gialle intermittenti
(peso netto g 19,8);
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Razo monster - 6911 di colore stelle argento (peso netto
g 30,6);
Razo monster - 6911 stelle crackling (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle bianche intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle rosse (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle bianche (peso netto
g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle gialle (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle verdi (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle arancio (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle blu (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle salice a cascata (peso netto
g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle grigie (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle viola (peso netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle arancio intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 30,6);
Razo monster - 6911 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 30,6);
Razo ripper - 6910 di colore stelle oro salice (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle argento (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 stelle crackling (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle bianche intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle rosse (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle bianche (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle gialle (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle verdi (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle arancio (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle blu (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle salice a cascata (peso netto
g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle grigie (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle viola (peso netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle giallo tremolanti (peso netto
g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle arancio intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle blu intermitttenti (peso netto
g 33,8);
Razo ripper - 6910 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 33,8);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle oro salice (peso netto
g 19,3);
Razo magnum 3 - 6403 di colore stelle argento (peso netto
g 19,3);

Serie generale - n. 42

UF
FI
CI
AL
E

21-2-2005

ö 58 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ON
-L
IN
E

Oggetto del provvedimento: variazione IB n. 42 -a)1 - estensione
periodo validita'.
Si autorizza l’estensione del periodo di validita' da 24 a 36 mesi.
I lotti gia' prodotti con la precedente validita' possono rimanere in
commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

05A01338

Modificazione dell’autorizzazione secondo procedura di mutuo
riconoscimento della specialita' medicinale per uso veterinario ßPoulvac Marek CVI+HVTý.
Provvedimento n. 30 dell’8 febbraio 2005
Specialita' medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC MAREK CVI+HVT.
Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/102/001/W02.
Confezioni:
fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103256018;
fiala da 2000 dosi di vaccino - A I.C n. 103256020;
10 flaconi di diluente da 200 ml - A.I.C n. 103256032;
10 flaconi di diluente da 400 ml - A.I.C. n. 103256044;
10 sacche di diluente da 1000 ml - A.I.C. n. 103256057.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health con sede legale in
Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - nuove confezioni
di diluente.
Si autorizza l’immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni di diluente:
10 sacche di plastica di diluente da 200 ml - A.I.C.
n. 103256069;
10 sacche di plastica di diluente da 400 ml - A.I.C.
n. 103256071.
La validita' del diluente resta confermata in 24 mesi.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle arancio intermittenti (peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle blu intermitttenti
(peso netto g 19,8);
Razo cyclone gigantic - 6402 di colore stelle viola intermittenti
(peso netto g 19,8);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle oro salice (peso netto
g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle argento (peso netto
g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 stelle crackling (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianche intermittenti
(peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle rosse (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianche (peso netto
g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle gialle (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle verdi (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle arancio (peso netto
g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle blu (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle salice a cascata (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle grigie (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle viola (peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle giallo tremolanti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle bianco tremolanti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle verdi intermittenti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle rosse intermittenti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle gialle intermittenti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle arancio intermittenti
(peso netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle blu intermitttenti (peso
netto g 20,0);
Razo wai sonic - 6401 di colore stelle viola intermittenti (peso
netto g 20,0);
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DA

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in
Pomezia (Roma), ai sensi dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell’allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
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05A01283

05A01340

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso veterinario ßAP Layerplusý.

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimento n. 31 dell’8 febbraio 2005

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso veterinario ßDinital soluzione iniettabileý.
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Provvedimento n. 29 dell’8 febbraio 2005

Specialita' medicinale per uso veterinario DINITAL soluzione
iniettabile.
Confezioni:
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.
Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede legale in Casalecchio di
Reno (Bologna), via Crostoni 34-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Specialita' medicinale per uso veterinario AP LAYERPLUS, vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e le infezioni di Riemerella anatipestifer dei polli e dei tacchini.
Confezioni: flacone da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 100090036.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano,
via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Richiesta nuova
confezione.
Si autorizza l’immissione in commercio della seguente nuova
confezione: flacone in polietilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C.
n. 100090048.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

05A01339
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MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE

Provvedimento n. 33 dell’8 febbraio 2005

Autorizzazione all’esercizio dell’attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla
societa' ßImpresa & Sviluppo S.r.l.ý, in Viterbo.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.
Tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102678012.
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Oggetto: medicina veterinario prefabbricato TILOSINA 20%
LIQUIDA SINTOFARM S.p.a.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso veterinario ßTilosina
20% Liquida Sintofarm S.p.a.ý.

Con D.D. 2 febbraio 2005, emanato dal Ministero delle attivita'
produttive, la societa' ßImpresa & Sviluppo S.r.l.ý, con sede legale in
Viterbo (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale
n. 01795260569), e' autorizzata all’esercizio dell’attivita' fiduciaria e di
organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A01320

EØ autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, prodotto presso l’officina Sanizoo sita in San Tomio di Malo
(Vicenza) via Vicenza, 134, anche presso l’officina Tecnozoo sito in
Torreselle di Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Modifica dell’ambito operativo consentito, limitato all’esercizio della sola attivita' fiduciaria, della societa' ßFidersel
S.p.a. - Fiduciaria Erselý, in Torino.

Il presente provvedimento integra il decreto n. 188 del 25 settembre
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale (Estratti, sunti e comunicati) n. 261 del 7 novembre 2002.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 23 giugno 1980 alla societa' ßFidersel S.p.a. - Fiduciaria
Erselý, con sede legale in Torino, numero di iscrizione nel registro
delle imprese e codice fiscale n. 02610800019, e' modificata per quanto
riguarda l’ambito operativo consentito, limitato all’esercizio della sola
attivita' fiduciaria.

05A01337

05A01321
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Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.A., via Togliatti, 5, Guastalla
(Reggio Emilia).

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DA

Cancellazione dal registro delle imprese
della societa' cooperativa ßCoop. Nuova Atlantide a r.l.ý, in Bari
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A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita' produttive si informa che:

Modifica della denominazione della societa' ßKPMG Fides
Fiduciaria S.p.a.ý, in Milano, variata in ßKPMG Fides Servizi di amministrazione S.p.a.ý.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 21 maggio 1959, modificato in data 18 agosto 1993, alla
societa' ßKPMG Fides Fiduciaria S.p.a.ý, con sede legale in Milano,
numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale
n. 00731410155, e' modificata per quanto riguarda la denominazione
variata in ßKPMG Fides Servizi di amministrazione S.p.a.ý.

05A01322

dall’esame del verbale di revisione eseguita di recente, e' emerso
che la sottonotata societa' cooperativa si trova nelle condizioni previste dall’art. 2545-octiesdecies del codice civile:
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1) Coop. Nuova Atlantide a r.l., con sede in Bari, costituita
in data 18 aprile 1984 con atto rogato dal notaio dott. Enrico Amoruso di Alberobello, repertorio n. 33381, posiz. n. 5233/204460 codice fiscale n. 93018530720 - R.E.A. 245225, reg. societa' n. 16021,
in liquidazione dal 26 maggio 1995.
Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione
dovra' avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione
provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Via F. Filzi, 18
- Bari.

05A01319

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Pronuncia di compatibilita' ambientale relativo al progetto che
prevede l’impianto di produzione e lavorazione del cloro nello
stabilimento di Torviscosa in comune di Torviscosa, presentato dalla societaØ Caffaro S.p.a., in Milano.
Con il decreto n. 00090 del 31 gennaio 2005 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali ha espresso giudizio di compatibilita'
ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo
all’impianto di produzione e lavorazione del cloro nello stabilimento
di Torviscosa in comune di Torviscosa (Udine), presentato dalla
Societa' Caffaro S.p.a. con sede in via Borgonuovo, 14 - Milano.
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Il testo integrale del citato decreto e' disponibile sul sito del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio: http://www.
minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto
decreto VIA puo' essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Uffidale.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßClarityný
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Estratto determinazione A.I.C. n. 56 del 3 febbraio 2005

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all’art. 11, comma 10, legge
24 novembre 2000, n. 340.

Medicinale: CLARITYN.
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Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, c.a.p. 20141, Italia, codice
fiscale n. 00889060158.

05A01342

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

L’autorizzazione all’immissione in commercio e' modificata come
di seguito indicata:

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßFristaminý

ßTrattamento sintomatico della rinite allergica stagionale,
della rinite allergica perenne, dell’orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi,
pomfi).ý
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Estratto determinazione A.I.C. n. 55 del 3 febbraio 2005

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

a:

Medicinale: FRISTAMIN.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, c.a.p. 50143, Italia, codice
fiscale n. 00394440481.

ßClarityn e' indicato per il trattamento sintomatico della rinite
allergica (AR) e dell’orticaria cronica idiomatica (CIU)ý
relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.I.C. n. 027075011 - ß10 mg compresseý 20 compresse;

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche.
Modifica standard terms.
L’autorizzazione all’immissione in commercio e' modificata come
di seguito indicata:

—

si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:
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ßTrattamento sintomatico della rinite allergica stagionale,
della rinite allergica perenne, dell’orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi,
pomfi).ý
a:

ßFristamin e' indicato per il trattamento sintomatico della
rinite allergica (AR) e dell’orticaria cronica idiomatica (CIU)ý
relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027076013 - ß10 mg compresseý 20 compresse;

A.l.C. n. 027076025 - ß1 mg/ml sciroppoý 1 flacone 100 ml;

DA

A.l.C. n. 027076037 - ß10 mg compresse effervescentiý 20 compresse effervescenti;
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A.l.C. n. 027076049 - ß10 mg compresse orodispersibili zydisý
20 compresse orodispersibili (sospesa);

A.l.C. n. 027075023 - ß5 mg/ml sciroppoý flacone 100 ml;

presse;

A.l.C. n. 027075050 - ß10 mg compresse effervescentiý 20 com-

A.l.C. n. 027075062 - ß10 mg compresse orodispersibiliý 20
compresse;
A.l.C. n. 027075086 - ß10 mg compresseý 7 compresse;
A.l.C. n. 027075098 - ß10 mg compresseý 5 compresse;
A.l.C. n. 027075100 - ß10 mg compresseý 10 compresse.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

05A01432

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßAloriný

A.l.C. n. 027076052 - ß10 mg compresseý 5 compresse;
Estratto determinazione A.I.C. n. 57 del 3 febbraio 2005

A.l.C. n. 027076064 - ß10 mg compresseý 7 compresse;
A.l.C. n. 027076076 - ß10 mg compresseý 10 compresse.
Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle
confezioni, gia' registrate, di seguito indicate:
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A.I.C. n. 027076025 - ß1 mg/ml sciroppoý flacone 100 ml varia a:
ß5 mg/5 ml sciroppoý 1 flacone 100 ml.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per la confezione ßß10 mg compresse orodispersibili zydisý 20
compresse orodispersibiliý (A.I.C. n. 027076049), sospesa per mancata commercializzazione, l’efficacia della presente determinazione
decorrera' dalla data di entrata in vigore della determinazione di
revoca della sospensione.

05A01431

Medicinale: ALORIN.
Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Milano, via Serio, 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale
n. 03296950151
Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica indicazioni terapeutiche.
Modifica standard terms.
L’autorizzazione all’immissione in commercio e' modificata come
di seguito indicata:
si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:
ßTrattamento sintomatico della rinite allergica stagionale,
della rinite allergica perenne, dell’orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi,
pomfi).ý
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a:
ßAlorin e' indicato per il trattamento sintomatico della rinite
allergica (AR) e dell’orticaria cronica idiomatica (CIU)ý
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßTenoreticý
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Estratto determinazione A.I.C. n. 59 del 7 febbraio 2005

relativamente alle confezioni sottoelencate:
A.l.C. n. 034031029 - ß0,1% sciroppoý flacone 100 ml;
A.l.C. n. 034031031 - ß10 mg compresse effervescentiý 20 compresse effervescenti (sospesa);
A.l.C. n. 034031043 - ß10 mg compresse orodispersibili zydisý
20 compresse orodispersibili (sospesa);
A.l.C. n. 034031056 - ß10 mg compresseý 7 compresse;
A.l.C. n. 034031068 - ß10 mg compresseý 5 compresse;
A.l.C. n. 034031070 - ß10 mg compresseý 10 compresse.
Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle
confezioni, gia' registrate, di seguito indicate:
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A.I.C. n. 034031029 - ß0,1% sciroppoý flacone 100 ml varia a:
ß5 mg/5 ml sciroppoý flacone 100 ml.

Medicinale: TENORETIC.
Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio
fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta - Via F. Sforza,
c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.
Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.
Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, gia' registrate, di seguito indicate:
A.I.C. n. 024737013 - 14 compresse 100 + 25 mg (sospesa) varia
a: ß100 mg + 25 mg compresseý 14 compresse;
A.I.C. n. 024737025 - 28 compresse 100 + 25 mg varia a: ß100
mg + 25 mg compresseý 28 compresse;
A.I.C. n. 024737037 - ßMiteý 28 compresse 50 + 12,5 mg varia
a: ß50 mg + 12,5 mg compresseý 28 compresse.
I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
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A.I.C. n. 034031017 - ß10 mg compresseý 20 compresse;

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le confezioni ß‘‘10 mg compresse effervescenti’’ 20 compresse
effervescentiý (A.I.C. n. 034031031), ß‘‘10 mg compresse orodispersibili zydis’’ 20 compresse orodispersibiliý (A.I.C. n. 034031043),
sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia della presente
determinazione decorrera' dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

—

05A01430

05A01433

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di varie specialita' medicinali per uso umano
Estratto determinazione A.I.C. n. 35 del 9 febbraio 2005

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della societa'
Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11, Milano, con codice
fiscale n. 00750320152.
Medicinale: ADVANTAN.
Confezioni:
A.I.C. n. 028159010 - ß0,1% cremaý 1 tubo da 20 g;
A.I.C. n. 028159022- ß0,1% crema idrofobaý 1 tubo da 20 g;
A.I.C. n. 028159034 - unguento 20 g 0,1%;
A.I.C. n. 028159046 - soluz. dermatologica 0,1% flac. 20 ml.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßMerluzzinaý
Estratto determinazione A.I.C. n. 34 del 7 febbraio 2005

Medicinale: MERLUZZINA.
Confezioni:

DA

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza,
Milano, con codice fiscale n. 02919050969.
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A.I.C. n. 014115012 - ß4000 UI + 200 UI capsule molliý astuccio 25 capsule molli (sospesa);
A.I.C. n. 014115024 - ß4000 UI + 200 UI capsule molliý astuccio 50 capsule molli (sospesa);
A.I.C. n. 014115036 - ß4000 UI + 200 UI capsule molliý astuccio 100 capsule molli (sospesa);
A.I.C. n. 014115048 - ß4000 UI + 200 UI capsule molli spremibiliý astuccio 25 capsule molli (sospesa),

Medicinale: NERISONA.
Confezioni:
A.I.C. n. 023722010 - ß0,1% crema idrofobaý tubo 20 g
(sospesa);
A.I.C. n. 023722022 - ß01% crema idrofobaý tubo 30 g;
A.I.C. n. 023722046 - ß0,1% unguentoý tubo 20 g (sospesa);
A.I.C. n. 023722059 - ß0,1% unguentoý tubo 30 g;
A.I.C. n. 023722073 - ß0,1 % crema tuboý 20 g (sospesa);
A.I.C. n. 023722085 - ß0,1% crema tuboý 30 g;
A.I.C. n. 023722123 - ß0,1% soluzione cutaneaý flacone 30 ml;
A.I.C. n. 023722135 - ß0,3 % crema idrofobaý tubo 20 g;
A.I.C. n. 023722147 - ß0,3% unguentoý tubo 20 g.

CO
PI
A

e' ora trasferita alla societa': MF Leaders S.r.l., con sede in via Monza,
85, Cernusco sul Naviglio, Milano, con codice fiscale n. 03598480964.
I lotti del medicinale, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Medicinale: NERISONA C.
Confezioni:
A.I.C. n. 024378010 - ß0,1% - 1% cremaý tubo 20 g (sospesa);
A.I.C. n. 024378022 - ß0,1% + 1% cremaý tubo 30 g.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Medicinale: SKINOREN.
Confezione:
A.I.C. n. 025915012 - ß20% cremaý tubo 30 g.

05A01434

Medicinale: SUADIAN.
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Confezioni:
A.I.C. n. 028480010 - crema 1% 30 g;
A.I.C. n. 028480022 - gel 1% 30 g (sospesa);

Comunicato dell’11 febbraio 2005

A.I.C. n. 028480034 - ß1% soluzione cutaneaý flacone 30 ml
con contagocce;
A.I.C. n. 028480046 - ß1% soluzione cutaneaý flacone 30 ml
con nebulizzatore.

Con riferimento al comunicato n. 1/2003 del 30 gennaio 2003
della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, relativo alle sospensioni e soluzioni acquose per uso
inalatorio (delibera CUF 8-9 ottobre 2002);

Confezione:
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Visto il ßConcept Paperý del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) n. CPMP/QWP/1525/04 del 22 aprile 2004;

Medicinale: TRAVOCORT.

Considerata la ßGuideline on the Pharmaceutical quality of
inhalation and nasal productsý, (EMEA/CHMP/QWP/10594/2005),
rilasciata per il periodo di consultazione finale di sei mesi durante la
riunione di gennaio 2005 del CHMP, l’AlFA precisa quanto segue:

A.I.C. n. 025371016 - crema g 20.
Medicinale: TRAVOGEN.
Confezioni:
A.I.C. n. 025349010 - ß1% crema vaginaleý tubo g 30 + 6
applicatori monouso;
A.I.C. n. 025349109 - ß1 % cremaý tubo 20 g;
A.I.C. n. 025349111 - ß 600 mg ovuliý 1 ovulo.

preparazioni monodose: tutte le preparazioni monodose
devono essere sterili.
Per le preparazioni in commercio non ancora conformi, le
aziende produttrici dovranno adeguarsi entro e non oltre la data di
entrata in vigore della linea guida summenzionata.
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Nelle more dell’entrata in vigore di detta linea guida, considerata
la presenza sul mercato di prodotti gia' conformi, si raccomanda alle
aziende farmaceutiche di non presentare domanda di nuova AIC per
preparazioni monodose non sterili;

Medicinale: ULTRALAN.
Confezioni:

A.I.C. n. 020910016 - ß0,25% + 0,25% crema idrofobaý tubo
20 g (sospesa);
30 g;

Serie generale - n. 42

A.I.C. n. 020910028 - ß0,25% + 0,25% crema idrofobaý tubo

A.I.C. n. 020910055 - ß0,25% + 0,25% cremaý tubo 20 g
(sospesa);

—

A.I.C. n. 020910067 - ß0,25% + 0,25% cremaý tubo 30 g;

A.I.C. n. 020910093 - ß0,25% + 0,25% unguentoý tubo 20 g
(sospesa);

prearazioni multidose: considerando l’indirizzo della linea guida
citata, tali preparazioni possono contenere idonei conservanti nel
rispetto dei limiti microbiologici previsti per queste formulazioni
dall’edizione attualmente in vigore della Farmacopea sia nazionale
che europea e dovranno adeguarsi a quanto previsto dalla linea guida
a partire dalla sua entrata in vigore.
Pertanto il presente comunicato annulla e sostituisce il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2003.

05A01577
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A.I.C. n. 020910105 - ß0,25% + 0,25% unguentoý tubo 30 g;
A.I.C. n. 020910129 - ß0,25% + 0,25% emulsione cutaneaý flacone 20 ml (sospesa);
A.I.C. n. 020910131 - ß0,25% + 0,25% emulsione cutaneaý flacone 30 ml.
Medicinale: ULTRAPROCT.
Confezione:

DA

A.I.C. n. 021122066 - ßsupposteý 12 supposte;

A.I.C. n. 021122078 - ßunguento rettale + supposteý tubo 30 g +
12 supposte (sospesa);
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A.I.C. n. 021122080 - ßunguento rettaleý tubo da 30 g.
Medicinale: VASPIT.
Confezione:

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi
Ai sensi dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto
che le sotto elencate imprese, gia' assegnatarie dei marchi a fianco di
ciascuna indicati:
stessi:

1) hanno cessato la propria attivita' connessa all’uso dei marchi
Ragione sociale
ö

A.I.C. n. 024490017 - ß0,75% cremaý 1 tubo da 15 g;
A.I.C. n. 024490029 - ß0,75% crema idrofobaý 1 tubo da 15 g;
A.I.C. n. 024490043 - ß0,75 % cremaý 1 tubo da 30 g;
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A.I.C. n. 024490056 - ß0,75% crema idrofobaý 1 tubo da 30 g,

e' ora trasferita alla societa': Intendis S.p.a., con sede in via E. Schering, 21, Segrate, Milano, con codice fiscale n. 04542700960.
I lotti dei medicinali, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

G.I.S. S.r.l.
Amico Ettore
Fontani Fabiana
Ottaviani International
Alfonsi Francesco
Fulli Sandro e Massimo Snc

Sede
ö

Roma
Roma
Tivoli (RM)
Roma
Frascati (RM)
Roma

Marchio
ö

706
169
1150
889
1268
302

2) hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di
punzoni:
Ragione sociale
ö

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Ottaviani International S.r.l.
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Marchio
ö

889

Punzoni smarriti
ö

21

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RET T I F IC H E

Serie generale - n. 42

ON
-L
IN
E

21-2-2005

öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

ERRATA-CORRIGE
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AVVERTENZA. ö L’avviso di rettifica da' notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale
o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia,
invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi
comunicati sono pubblicati ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante: ßMisure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania.ý. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del
18 febbraio 2005).
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Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4,
prima colonna, all’art. 1, comma 1, al quindicesimo rigo, dove e' scritto: ß... pagamento della relativa tartiffa ...ý,
leggasi: ß... pagamento della relativa tariffa ...ý.
05A01656
AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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