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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2005.

Conferimento della decorazione della ßStella al merito del lavoroý - Lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale Anno 2005.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della ßStella al
merito del lavoroý;
Sentita la Commissione di cui all’art. 9 della citata legge n. 142/1992;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:

CO
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A
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TA
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—
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TA

EØ conferita la decorazione della ßStella al merito del lavoroý con titolo di ßMaestro del lavoroý a:
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Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, add|' 27 aprile 2005
CIAMPI
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

05A04819
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Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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 Vico Equense (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.
Pasquale Manzo.
Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro dell’interno: Pisanu

05A04816

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 2005.
Scioglimento del consiglio comunale di Orosei e nomina del
commissario straordinario.

GA
ZZ
ET
TA

Visto che il consiglio comunale di Vico Equense
(Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del
13 maggio 2001, e' composto dal sindaco e da venti
membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri,
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;

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.

ON
-L
IN
E

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 2005.

Decreta:
Art. 1.

—

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) e'
sciolto.

GU
RI
TE
L

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo 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.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orosei (Nuoro),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio
2001, e' composto dal sindaco e da sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle
dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri,
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;

DA

Dato a Roma, add|' 3 maggio 2005
CIAMPI

Decreta:

TR
AT
TA

Pisanu, Ministro dell’interno

Art. 1.
Il consiglio comunale di Orosei (Nuoro) e' sciolto.

öööööö
Allegato

Art. 2.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vico Equense (Napoli), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e
da venti consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del
corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al
protocollo dell’ente in data 25 marzo 2005.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un
consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto unico autenticato, 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 Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 426/Area
II/EE.LL. del 25 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
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La dott.ssa Franca Cocco 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.
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Dato a Roma, add|' 3 maggio 2005
CIAMPI
Pisanu, Ministro dell’interno
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Nel consiglio comunale di Orosei (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del
corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al
protocollo dell’ente in data 6 aprile 2005.
Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e dagli altri consiglieri dimissionari per il tramite di persone all’uopo delegate con atti autenticati, 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 Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7118.05/
Area II/S.E. del 7 aprile 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 Orosei (Nuoro) ed alla nomina del commissario per
la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa
Franca Cocco.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro dell’interno: Pisanu

—
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 dicembre 2004.
Rideterminazione della dotazione organica dell’Autorita' di
bacino di rilievo nazionale del fiume Arno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TR
AT
TA

DA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 costitutivo, fra l’altro, della
Autorita' di bacino di rilievo nazionale dell’Arno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989,
n. 183;
Visto l’art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, la
quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorita' di bacino di
rilievo nazionale e con la stessa procedura e' approvata
ogni successiva variazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000 con il quale e' stata
approvata la dotazione organica, tra l’altro, dell’Auto-
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rita' di bacino del fiume Arno; (fissando con la tabella
allegata, in sessantacinque unita' di personale il ruolo
della citata Autorita' di bacino);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto all’art. 34 comma 1 che ßle amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione
dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti,
provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’art. 1, comma 1
del predetto decreto legislativoý;
Visto l’art. 34, comma 2, della medesima legge
secondo cui, ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, deve essere assicurato il principio dell’invarianza di spesa;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;
Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell’11 maggio 1999
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli,
e' stato, tra l’altro, delegato ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge
18 maggio 1989, n. 183;
Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo avanzata nella seduta del giorno 11 novembre 2004;
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Allegato
Al Presidente della Repubblica
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Decreta:
Art. 1.
EØ fissata la dotazione organica del personale dell’Autorita' di bacino di rilievo nazionale dell’Arno secondo
la tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2004
p. Il Presidente: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 2, foglio n. 293
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ö
Dirigenti
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Tot.

Posti di organico vigenti
al 29 settembre 2002
ö

5
30
15
12
3
65

Dotazione organica
rideterminata
ö

5
36
12
6
1
60

Differenze
ö

=
+6
-3
-6
-2
-5

Visto l’art. 34, comma 2, della medesima legge
secondo cui, ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, deve essere assicurato il principio dell’invarianza di spesa;
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Allegato n. 2
Rideterminazione della dotazione organica
(Art. 34, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Serie generale - n. 113

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;
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Visto l’art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;
Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;

05A04821

Visto il decreto legislativo n. 152 dell’11 maggio 1999
e successive modifiche ed integrazioni;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 dicembre 2004.

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Rideterminazione della dotazione organica dell’Autorita' di
bacino di rilievo nazionale del fiume Po.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo e successive modifiche ed integrazioni;
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—

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 costitutivo, fra l’altro, della
Autorita' di bacino di rilievo nazionale del Po;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989,
n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001 con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli,
e' stato, tra l’altro, delegato ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge
18 maggio 1989, n. 183;
Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo avanzata nella seduta del giorno 11 novembre 2004;
Decreta:

TR
AT
TA

DA

Visto l’art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, la
quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorita' di bacino di
rilievo nazionale e con la stessa procedura e' approvata
ogni successiva variazione;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000 con il quale e' stata
approvata la dotazione organica, tra l’altro, dell’Autorita' di bacino del fiume Po; (fissando con la tabella allegata, in novanta unita' di personale il ruolo della citata
Autorita' di bacino);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto all’art. 34, comma 1 che ßle amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione
dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti,
provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’art. 1, comma 1
del predetto decreto legislativoý;

Art. 1.
EØ fissata la dotazione organica del personale dell’Autorita' di bacino di rilievo nazionale del Po secondo la
tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2004
p. Il Presidente: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 2, foglio n. 292
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Rideterminazione della dotazione organica
del personale dell’autorita' di Bacino del fiume Po
(ai sensi dell’art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
Organico della dirigenza
Organico del personale non dirigente
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
ö
45
12
6
0
70

Considerato che, al fine di verificare l’entita' e la consistenza della suesposta situazione di pericolo, in data
1 dicembre 2004, e' stato effettuato un sopralluogo da
tecnici del Dipartimento della protezione civile all’esito
del quale e' stato confermato il denunciato contesto di
criticita';

05A04822

Viste le note del 15 dicembre 2004 del presidente
della regione Marche e del 17 gennaio 2005 del
comune di Ancona con le quali si segnala la grave
situazione determinatasi nel medesimo comune, in
localita' Colle Guasco e nell’adiacente Museo Diocesano facente parte del complesso monumentale del
Duomo di San Ciriaco, in conseguenza di un consistente crollo delle mura di sostegno edificate nel
XVII secolo, avvenuto nei giorni 5 e 6 dicembre
2004;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 24 marzo 2005.

Assegnazione ai comuni di Ancona e Orbetello di risorse
finanziarie a valere sul Fondo di cui all’articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

—

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GU
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Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: ßIstituzione del Servizio nazionale della protezione civileý;

DA

Viste le note del 25 e 26 novembre 2004 del sindaco
del comune di Orbetello con le quali e' stata rappresentata sia la grave situazione di pericolo in cui versa il
Duomo del medesimo comune in conseguenza del
cedimento delle fondazioni che hanno causato profonde lesioni ad alcune strutture murarie comportando una precaria stabilita' dell’intero edificio di
culto, che l’entita' degli oneri da affrontare per gli
interventi di ripristino;

TR
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Considerato, inoltre, che la situazione suesposta ha
determinato la conseguente chiusura delle due navate
laterali del Duomo, e che sono in corso ulteriori indagini per la verifica dell’utilizzabilita' della navata centrale;
Considerato, altres|' , che i recenti eventi alluvionali
hanno provocato copiose infiltrazioni e la caduta di
materiale dalla copertura dell’edificio, aggravando la
situazione summenzionata, e, conseguentemente, si e'
dovuto interdire il transito veicolare e pedonale di una
strada prospiciente al medesimo edificio
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Considerato, quindi, che la criticita' in cui versa l’edificio comporta l’assoluta necessita' di realizzare, con
ogni possibile urgenza, opere di messa in sicurezza, di
consolidamento delle fondazioni, nonche¤ di quelle ulteriori finalizzate a restituire piena funzionalita' all’edificio medesimo;

ON
-L
IN
E

Allegato A
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Tenuto conto che la predetta situazione di pericolo,
aggravata dal fatto che il predetto edificio di Culto e'
ubicato nel centro cittadino, potrebbe causare danni a
persone e a cose;

Considerato che in conseguenza della summenzionata situazione sono state evacuati il Museo Diocesano
e due abitazioni in quanto inagibili, per cui si e' reso
necessario il transennamento di una porzione del piazzale antistante alla Cattedrale di San Ciriaco;
Tenuto conto, altres|' , che la particolare posizione
del complesso monumentale della Cattedrale di S.
Ciriaco, posta in cima al predetto Colle Guasco,
nonche¤ il sottostante terreno alla base della muratura crollata, presenta zone sgottate o erose, per
cui e' suscettibile di determinare una grave situazione di rischio per eventuali ulteriori movimenti
franosi, con conseguente pericolo per la pubblica e
privata incolumita' ;
Tenuto conto che per le suesposte situazioni di
pericolo in Ancona e Orbetello occorre sollecitamente adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose, anche attraverso l’adozione
di una successiva ordinanza di protezione civile ex
art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, che
consenta ai rispettivi Sindaci di porre in essere gli
interventi ritenuti necessari per rimuovere le predette
situazioni di pericolo, in un contesto di somma
urgenza;
Visto l’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 che, allo scopo di contribuire
alla realizzazione di interventi volti a fronteggiare
eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle
aree metropolitane e delle citta' d’arte, ha istituito un
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Visto il comma 2 della medesima disposizione che
stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito della disponibilita' del Fondo;
Vista la nota in data 17 marzo 2005 del Ministro
dell’economia e delle finanze;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 aprile 2005.
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apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni
2004 e 2005;

Serie generale - n. 113

Delega di funzioni al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio on. Altero Matteoli, in materia di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale l’on. Altero Matteoli e'
stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio;
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni;

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

—

1. A valere sulla quota relativa all’esercizio finanziario 2003 del Fondo per interventi straordinari indicato
nelle premesse sono assegnati i seguenti contributi:

GU
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a) l’importo di 4.000.000,00 di euro da destinare
alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in
sicurezza ed al consolidamento delle fondazioni del
Duomo di Orbetello, finalizzate a restituire la piena
funzionalita' del medesimo edificio;

TR
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DA

b) l’importo di 2.225.000,00 di euro da destinare al
comune di Ancona per la realizzazione delle opere
necessarie per la messa in sicurezza del Museo Diocesano facente parte del complesso monumentale del
Duomo di San Ciriaco e per il consolidamento del versante investito dal crollo.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
on. Altero Matteoli, ferme restando le competenze
attribuite alle regioni, e' delegato ad esercitare i compiti
e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, nonche¤ la presidenza del Comitato di
Ministri di cui all’art. 4 della medesima legge n. 183
del 1989.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 29 aprile 2005
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Roma, 24 marzo 2005

05A04933

Il Presidente: Berlusconi
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 7
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Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio on. Giorgio La Malfa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:
Art. 1.

TR
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DA
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—

A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie on. Giorgio La
Malfa, salve le competenze attribuite dalla legge al
Ministro degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le
funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell’Italia all’Unione europea ed in particolare quelle relative:
a) alle attivita' inerenti all’attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche¤
alle attivita' inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;
b) all’attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in particolare per
quanto concerne la predisposizione, sulla base delle
indicazioni delle Amministrazioni interessate, degli
indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza
Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche¤ all’attuazione della medesima legge;
c) all’armonizzazione fra legislazione nazionale e
normative comunitarie, individuando nella citata legge
comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell’ordinamento interno gli atti comunitari che implicano
i provvedimenti di attuazione ed assicurando l’adempimento degli obblighi comunitari;
d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell’Unione europea per la Competitivita' rappresentando l’Italia con riferimento agli argomenti posti
all’ordine del giorno relativi al mercato interno, ove
occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli
argomenti in discussione;
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g) alla presidenza del comitato consultivo di cui
all’art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) alla formazione di operatori pubblici e privati
con riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, sia
a livello nazionale che, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri, dei Paesi candidati e terzi a vocazione
comunitaria, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza, nonche¤ l’azione del comitato di cui
all’art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale l’on. Giorgio La Malfa
e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

e) all’adeguamento coerente e tempestivo delle
amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonche¤
alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a
prevenire l’insorgere di contenzioso e ad adempiere le
pronunce degli Organi giurisdizionali comunitari;
f) alla decisione sull’opportunita' di presentare
ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di
situazioni di rilevante interesse nazionale, nonche¤ alla
decisione di intervenire in procedimenti in corso nei
quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.
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i) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle
notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell’ordinamento interno all’ordinamento comunitario
che conferiscono diritti ai cittadini dell’Unione europea, o ne agevolano l’esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi;
l) al coordinamento, nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, delle amministrazioni
dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli
operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini
della definizione della posizione italiana da sostenere,
di intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di
Unione europea;
m) alla convocazione e presidenza del Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei
(CIACE) di cui all’art. 2 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11;
n) alla convocazione, sentito il Ministro per gli
affari regionali, ed alla copresidenza della sessione
comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all’art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all’art. 5 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee
della politica nazionale relative all’elaborazione degli
atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle
autonomie territoriali;
o) alla convocazione, sentito il Ministro dell’interno, ed alla copresidenza della sessione speciale della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dedicata
alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie
di interesse degli enti locali di cui all’art. 18 della legge
4 febbraio 2005, n. 11;
p) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali,
le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate, della diffusione dell’informazione

ö 30 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sulle attivita' della Unione europea e delle iniziative
volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza
dell’Unione;

Serie generale - n. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.

ON
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17-5-2005

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro
senza portafoglio dott. Stefano Caldoro.

r) alla rappresentanza della Repubblica italiana
nell’ambito del Centro nazionale di informazione e
documentazione europea - C.I.D.E.;

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

s) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa
comunitaria e dell’Unione europea di cui alla legge
4 febbraio 2005, n. 11;
t) alle attivita' inerenti alla predisposizione della
relazione annuale al Parlamento di cui all’art. 15 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale dott. Stefano Caldoro
e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per l’attuazione del programma di
Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
in data 26 aprile 2005 con il quale l’on. Giovanni
Dell’Elce e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004,
recante istituzione del Dipartimento per il programma
di Governo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del 12 gennaio 2005;
Vista la propria direttiva in data 23 dicembre 2004,
recante indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell’azione di Governo, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005;
Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
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Sono altres|' delegate tutte le competenze attribuite
dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie.
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q) alla proposta delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie;

Art. 2.
Il Ministro e' altres|' delegato a:

GU
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L

—

a) designare rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie
oggetto del presente decreto, presso altre Amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e
gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente
decreto;

DA

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e
concerti di competenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative,
di altre Amministrazioni;

TR
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d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti
consulenziali, formativi e applicativi che aiutino le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli
altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni
non governative al fine di utilizzare gli strumenti e le
risorse dei fondi strutturali dell’Unione europea nella
misura piu' celere e corretta.
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 225

05A05087

Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per l’attuazione del programma di Governo
dott. Stefano Caldoro e' delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche¤ ogni altra funzione attribuita
al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione
all’attuazione ed all’aggiornamento del programma di
Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie
riguardanti le seguenti aree di attivita':
a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell’ambito dell’Unione europea ovvero derivanti da
accordi internazionali;
b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal
programma di Governo e gli impegni assunti;
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d) monitoraggio e verifica dell’attuazione, sia in
via legislativa che amministrativa, del programma e
delle politiche settoriali, nonche¤ del conseguimento
degli obiettivi economico-finanziari programmati;

Art. 4.

ON
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c) impulso e coordinamento delle attivita' e delle
iniziative necessarie per l’attuazione e l’aggiornamento
del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

Le funzioni oggetto del presente decreto possono
essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Giovanni Dell’Elce.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.

e) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli
scostamenti eventualmente rilevati;

Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 226

05A05088
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f) informazione, comunicazione e promozione
dell’attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti,
pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa,
anche al fine di assicurare la massima trasparenza
all’attivita' complessiva del Governo.
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Al Ministro sono altres|' delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni,
il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.

Art. 2.

GU
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—

In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla
lettera e), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su suo mandato, al
Consiglio dei Ministri.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di italiani nel Mondo al Ministro senza portafoglio
on. avv. Mirko Tremaglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale l’on. Mirko Tremaglia
e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per gli italiani nel Mondo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:

DA

Il Ministro si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico
di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.

Art. 1.

TR
AT
TA

Art. 3.

Limitatamente alle materie oggetto del presente
decreto, il Ministro e' inoltre delegato:
a) a costituire commissioni di studio e consulenza
e gruppi di lavoro;

CO
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b) a designare Rappresentanti della Presidenza
del Consiglio de Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre
amministrazioni ed istituzioni;
c) a convocare la Conferenza dei Capi di gabinetto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, secondo periodo,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 4 settembre 2002.

1. A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza
portafoglio per gli italiani nel Mondo on. Mirko
Tremaglia, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge ai singoli Ministeri e in particolare le attribuzioni
del Ministero degli affari esteri ai sensi dei decreti del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e
n. 200, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare il diritto
all’esercizio del voto da parte degli italiani residenti
all’estero, nonche¤ a promuovere tutte le misure appropriate, anche con riferimento all’AIRE centrale, per
assicurare concretamente l’espletamento del voto
stesso. EØ delegato inoltre ad esercitare le stesse funzioni
di promozione per i provvedimenti normativi indirizzati al potenziamento ed alla ristrutturazione della rete
consolare italiana.
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a) le politiche generali concernenti le collettivita'
italiane all’estero, la loro integrazione nei suoi vari
aspetti e i loro diritti, con particolare riferimento alle
indicazioni emerse nelle Conferenze internazionali e
nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorita' ed istituzioni dei Paesi di insediamento;
b) l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettivita' italiane
all’estero al fine di mantenere il legame con il Paese di
origine;

d) la valorizzazione del ruolo degli imprenditori
italiani residenti all’estero, anche ai fini dello sviluppo
del loro legame con la madrepatria.
Art. 2.

GU
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—

1. Ai fini dell’espletamento delle funzioni delegate ai
sensi del presente decreto, il Ministro opera anche
avvalendosi della collaborazione delle strutture centrali
e periferiche del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro e' altres|' delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie
oggetto del presente decreto, presso altre Amministrazioni e istituzioni;
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DA

b) costituire commissioni di studio e consulenza,
gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente
decreto;
c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e
concerti di competenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative,
di altre Amministrazioni.

CO
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 224
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Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di riforme istituzionali e devoluzione al Ministro
senza portafoglio sen. dott. Roberto Calderoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale il sen. dott. Roberto
Calderoli e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per le riforme istituzionali e la devoluzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 26 aprile 2005, con il quale l’on. Aldo Brancher e
l’on. Antonio (Nuccio) Carrara sono stati nominati
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
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c) l’intervento coordinato dello Stato e delle
regioni a favore delle comunita' all’estero, nonche¤ le
provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.

ON
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E

2. Il Ministro, fatte salve le competenze attribuite
dalla legge ai singoli Ministeri, e' delegato ad esercitare
le funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nelle materie riguardanti le collettivita' italiane all’estero e, in particolare:

Serie generale - n. 113
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Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la devoluzione
sen. dott. Roberto Calderoli e' delegato ad esercitare le
funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonche¤ ogni altra
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente;
a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di
rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza
italiana nel Parlamento europeo;
b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche¤ con le istituzioni e gli organismi
internazionali competenti, con particolare riguardo a
quelli dell’Unione europea;
c) al conferimento di funzioni ed alla devoluzione
di poteri alle istituzioni delle autonomie, anche in considerazione delle proposte in materia di federalismo
predisposte in ambito parlamentare o governativo, di
concerto con i Ministri competenti;
d) alla cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.
Le funzioni oggetto del presente decreto possono
essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Aldo Brancher e on. Antonio (Nuccio) Carrara.
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Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 223
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.
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Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio
on. Mario Baccini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TR
AT
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DA

GU
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale l’on. Mario Baccini e'
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 26 aprile 2005, con il quale il sen. Learco Saporito
e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al
Ministro per la funzione pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.

1. A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica on. Mario Baccini
e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento,
di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche¤ ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico ed
all’innovazione dei moduli organizzativi e delle attivita'
nel settore pubblico. Sono, altres|' , delegate al Ministro
le seguenti funzioni:
a) l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizza-
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zione degli enti e delle autorita' indipendenti, nonche¤ il
coordinamento delle attivita' inerenti all’attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di
organi e procedure;
c) le iniziative dirette ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell’azione amministrativa, il
miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;
d) le iniziative e le misure di carattere generale
volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed
attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni,
nonche¤ quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi
sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;
e) le attivita' di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di valorizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e
la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l’attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le
iniziative per incentivare la mobilita', il lavoro a tempo
parziale ed il lavoro a distanza;
f) l’attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; della legge 20 marzo
1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino
di enti e organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000,
n. 150; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di
contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi
nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e
successive integrazioni, al personale delle magistrature
amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello
Stato, della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti
che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni,
e 10 ottobre 1990, n. 287, nonche¤ al personale dipendente dagli enti di cui all’art. 70 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
g) le funzioni attribuite dal decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
h) il coordinamento dell’attivita' normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure, ai sensi dell’art. 11 della legge 6 luglio 2002,
n. 137;
i) il coordinamento dell’attivita' normativa di
razionalizzazione e riordino di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
l) le funzioni attribuite dalla normativa vigente al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
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nico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie
oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;
b) a costituire commissioni di studio e consulenza
e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente
decreto;
c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e
concerti di competenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative,
di altre amministrazioni.
2. Le funzioni di cui all’art. 1 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Learco
Saporito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
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Scuola superiore della pubblica amministrazione, Formez, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;
m) le attivita' di confronto e rappresentanza internazionali sui temi della qualita' dei servizi, della riforma
e dell’innovazione delle pubbliche amministrazioni;
n) il conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui
all’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
o) le attivita' residuali della segreteria dei ruoli
unici e l’attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482,
e della legge 15 luglio 2002, n. 145;
p) la rivisitazione del regime delle responsabilita'
amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in
ragione del mutato quadro normativo in materia di
pubblico impiego;
q) il coordinamento dell’attuazione delle deleghe
di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione delle strutture
di Governo;
r) la razionalizzazione degli apparati centrali e
periferici della pubblica amministrazione in rapporto
ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;
s) la governance funzionale dell’intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica
nei servizi resi ai cittadini;
t) la definizione di programmi generali ed unitari
dell’alta formazione per i dirigenti pubblici, nonche¤ dell’aggiornamento professionale e della specializzazione
dei dipendenti pubblici;
u) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici con i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e dei processi
di mobilita'.
2. Sono altres|' delegate tutte le competenze attribuite
da disposizioni normative direttamente al Ministro,
ovvero al Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie al fine di assicurare il coordinamento tra gli interventi oggetto della
presente delega e quelli che riguardano le pubbliche
amministrazioni, delegati al predetto Ministro.
4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo con
riguardo alle attivita' di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
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Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio
sen. prof. avv. Enrico La Loggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

05A5091

Art. 2.

1. Il Ministro e' inoltre delegato:
a) a designare rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tec-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 23 aprile 2005, con il quale il sen. Enrico La Loggia e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il
quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato
conferito l’incarico per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 26 aprile 2005, con il quale il dott. Alberto Giorgio Gagliardi e l’avv. Luciano Gasperini sono stati
nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
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Art. 1.
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1. A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza
portafoglio per gli affari regionali sen. Enrico La Loggia e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche
normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri
e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,
di vigilanza e verifica, nonche¤ ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministro
dell’interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
a) coordinamento dell’azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al
fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento
dei servizi;
b) promozione della collaborazione tra Stato,
regioni ed autonomie locali, nonche¤ del coordinamento
dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie;
c) promozione delle iniziative per l’ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico, anche al fine
della realizzazione del sistema regionale delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e coerente dei poteri
e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,
anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo del
Governo di cui all’art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 della Costituzione; questioni di legittimita'
costituzionale sugli statuti regionali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria
e) azione di Governo inerente ai rapporti con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti
locali, nonche¤ il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti
all’applicazione dell’art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche con
riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;
g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
h) compimento di atti dovuti in sostituzione di
organi regionali inadempienti nell’esercizio di funzioni
delegate o comunque conferite ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59, dell’art. 118 della Costituzione ed

in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;
i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari del Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui
all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, nonche¤ per i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all’emanazione di direttive generali del Presidente
del Consiglio di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, per le parti
di interesse regionale;
l) convocazione e presidenza della Conferenza
Stato-regioni e della Conferenza unificata, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell’organizzazione e funzionamento dalle relative segreterie;
m) rapporti con i Comitati interministeriali e con
gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su
competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l’attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione
pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente
tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero, con riferimento
alle funzioni di cui all’art. 17, comma 6, delle legge
18 giugno 1998, n. 198, inerenti all’indicazione delle
linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all’estero;
n) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;
o) partecipazione ai lavori del Consiglio d’Europa
e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali
e di cooperazione transfrontaliera;
p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attivita' amministrativa nelle regioni, ove
sia previsto l’intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
q) azioni governative dirette alla salvaguardia ed
alla valorizzazione delle zone montane di cui all’art. 44
della Costituzione, qualificabili anche come interventi
speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell’art. 1 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, anche in base ai lavori dell’Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche¤ proposta dei criteri di ripartizione
del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell’art. 2
della legge citata e covigilanza sull’Istituto nazionale
della montagna ai sensi dell’art. 6-bis del decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284; problemi concernenti le piccole isole;
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Decreta:
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s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l’individuazione delle modalita' per l’esercizio associato
delle funzioni e dei servizi;
t) attivita' connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all’art. 118
della Costituzione e al trasferimento di beni e risorse
per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’art. 7 della legge
5 giugno 2003, n. 131;
u) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle
autonomie.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 6, foglio n. 228

05A05092

1. Il Ministro, anche in qualita' di presidente della
Conferenza Stato-regioni e di componente del CIPE,
cura il raccordo con le regioni ai fini della conclusione
e del rispetto delle intese istituzionali di programma,
promuovendo e verificando l’attuazione del Quadro
comunitario di sostegno 2000-2006.
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1. Il Ministro e' altres|' delegato a:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 6 maggio 2005.
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
in materia di pari opportunita' al Ministro senza portafoglio
on. Stefania Prestigiacomo.

—

Art. 3.

a) nominare i componenti delle Commissioni
paritetiche per i rapporti Stato regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed
altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto
presso altre amministrazioni ed istituzioni;

TR
AT
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DA

b) costituire commissioni di studio e consulenza e
gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente
decreto;
c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di
altre amministrazioni;
d) definire iniziative, anche a livello normativo,
inerenti all’attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche¤ al monitoraggio sulla
sua attuazione;

CO
PI
A

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono
essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott.
Alberto Giorgio Gagliardi e avv. Luciano Gasperini.
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Art. 2.

Art. 4.
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r) promozione di formule di coordinamento dei
rapporti tra Stato e regioni e delle intese di cui all’art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
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e) promuovere iniziative per la introduzione di
strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province
autonome, con particolare riguardo alle attivita' di
mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2005, con il quale l’on. Stefania Prestigiacomo
e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto 23 aprile 2005, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito
l’incarico per le pari opportunita';
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l’ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
in particolare l’art. 18 relativo al Dipartimento per le
pari opportunita', nonche¤ il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405, recante
regolamento per l’istituzione ed organizzazione del predetto Dipartimento;
Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che indica come
obiettivo dell’azione dei Governi l’acquisizione di
poteri e responsabilita' da parte delle donne e come
metodo la verifica della non discriminazione dei sessi;
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Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 1997: ßAzioni volte a promuovere
l’attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a
riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale
a donne e uominiý;
Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16
giugno 1998, n. 209;

c) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei in materia di pari
opportunita';
d) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e successive modificazioni;
e) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei
Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall’art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente
violazione del principio della non discriminazione.
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Vista la relazione della Commissione delle Comunita'
europee sull’attuazione della raccomandazione
n. 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al
processo decisionale, COM (2000) 120 del 7 marzo
2000, nonche¤ le comunicazioni della medesima Commissione sull’attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parita' tra donne e uomini (2001-2005)
n. 355 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001;

b) a promuovere e coordinare le azioni di
Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate,
in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l’eta' e le tendenze sessuali;

ON
-L
IN
E

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare
l’art. 18;

—

Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del
29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica, nonche¤ la direttiva 2000/78
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro;

GU
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Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l’art. 21;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:

DA

Art. 1.

CO
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A
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A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' on. Stefania Prestigiacomo e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche¤ ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione di pari opportunita' tra uomini e donne, nonche¤ la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa
di discriminazione.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla
legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le azioni di
Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche
in materia di pari opportunita' tra uomo e donna con
riferimento ai temi della salute, della scuola, dell’ambiente, della famiglia, del lavoro e delle cariche elettive;
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Art. 2.

Al Ministro per le pari opportunita' sono delegate le
funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte
le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione,
assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori
dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 3 agosto1998, n. 269.
Il Ministro per le pari opportunita' e' altres|' delegato
ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con
la Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998,
n. 476, ed operante nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 3.
Il Ministro per le pari opportunita' e' delegato a presiedere la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all’art. 42, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la Commissione per le politiche di integrazione di cui all’art. 46 del medesimo decreto legislativo.
Art. 4.
Il Ministro per le pari opportunita' assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell’esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 2004, recante: ßIstituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civileý.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: ßIstituzione del Servizio nazionale della protezione civileý;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;

GA
ZZ
ET
TA

Il Ministro per le pari opportunita' rappresenta il
Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e
comunitari aventi competenza in materia di pari opportunita', anche ai fini della formazione e dell’attuazione
della normativa comunitaria. Rappresenta, inoltre, il
Governo nel Comitato consultivo europeo per le pari
opportunita' presso la Commissione delle Comunita'
europee, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), della
decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981, come modificata dalla decisione 95/420/CE
della Commissione, del 19 luglio 1995.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 maggio 2005.

ON
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Il Ministro per le pari opportunita' e' delegato ad
adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri volte all’attuazione di quanto
previsto dall’art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
per l’emanazione dei regolamenti per l’adeguamento
del l’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in
materia di parita', pari opportunita', azioni positive.

Art. 5.

Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per le pari opportunita' e' altres|' delegato:

GU
RI
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—

a) a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche¤ a designare
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari
per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2004, che ha istituito una
pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Udito il parere della Commissione di studio e aggiornamento sulle onorificenze e benemerenze della Repubblica italiana, nominata dal Sottosegretario di Stato, la
quale ha rilevato che l’espressione letterale contenuta
nell’allegato 1 al suddetto decreto non appare in sintonia con il disposto di cui all’art. 2, comma 3, del decreto
medesimo;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’allegato 1 del
decreto 22 ottobre 2004;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l’attuazione dei progetti nazionali
e locali, nonche¤ tra gli organismi nazionali di parita' e
pari opportunita'.
Restano salve tutte le competenze attribuite dalla
legge o dai regolamenti direttamente al Ministro o al
Dipartimento per le pari opportunita'.

CO
PI
A

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione
da parte della Corte dei conti.
Roma, 6 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi

Decreta:
Nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 ottobre 2004, recante l’istituzione di
una pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la parola ßconferisceý e' sostituita
dalla seguente: ßrilasciaý.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2005

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 229

05A05093
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Il Presidente: Berlusconi
05A04843
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 24 marzo 2005.
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F.
ed ai sostituti d’imposta per l’attivita' svolta nell’anno 2004, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2002
con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2000 e
l’anno 2001, pari al +2,7%, elevandone la misura da
e 13,25 a e 13,61 per ciascuna dichiarazione modello
730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1
del citato art. 38 e da e 10,60 a e 10,89 per ciascuna
dichiarazione, modello 730/2001 elaborata e trasmessa
ai sensi del comma 2 dell’art. 38;
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Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, cos|'
come integrato dall’art. 1 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della
disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Visto l’art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al
comma 4 dell’art. 34 dello stesso decreto, ai Centri di
assistenza fiscale spetta un compenso a carico del
bilancio dello Stato nella misura di e 12,91 per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l’art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al
comma 2 dell’art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti
d’imposta spetta un compenso a carico del bilancio
dello Stato nella misura di e 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l’art. 18, comma 1, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il
compenso di cui all’art. 38 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per
la predisposizione e l’elaborazione delle dichiarazioni
in forma congiunta;
Visto l’art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi
previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno,
con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT rilevata
nell’anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1 agosto 2001
con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 1999 e
l’anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da
L. 25.000 (e 12,91) a L. 25.650 (e 13,25) per ciascuna

dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa
ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000
(e 10,33) a L. 20.520 (e 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi
del comma 2 dell’art. 38;
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del 24 giugno 2003 con
il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti
ai citati Centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra
l’anno 2001 e l’anno 2002, pari al +2,7%, elevandone la
misura da e 13,61 a e 13,98 per ciascuna dichiarazione
modello 730/2002 elaborata e trasmessa ai sensi del
comma 1 del citato art. 38 e da e 10,89 a
e 11,18 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2002
elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell’art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del 6 maggio 2004 con
il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti
ai citati Centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra
l’anno 2002 e l’anno 2003, pari al +2,5%, elevandone la
misura da e 13,98 a e 14,33 per ciascuna dichiarazione
modello 730/2003 elaborata e trasmessa ai sensi del
comma 1 del citato art. 38 e da e 11,18 a
e 11,46 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2003
elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell’art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2004, con il
quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del
compenso spettante ai C.A.F. per l’attivita' di assistenza
fiscale svolta nell’anno 2003 e successivi;
Vista la nota del 2 febbraio 2005, n. 326, con la quale
l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la
variazione percentuale verificatasi negli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
nell’anno 2004 risulta pari al +2,0%;
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Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale
l’ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l’altro, che il presente atto consiste in un mero
adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e
che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell’area
dei provvedimenti di carattere gestionale;

Il presente decreto sara' trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2005

Il capo del Dipartimento
Ciocca

Il ragioniere generale dello Stato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
Economia e finanze, foglio n. 400

05A04864

Sentita l’Agenzia delle entrate;
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Considerato che a norma dell’art. 38, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +2,0% la misura
unitaria del compenso spettante ai Centri di assistenza
fiscale e ai sostituti d’imposta per l’attivita' prestata nell’anno 2004;
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Decreta:

DECRETO 4 marzo 2005.

Art. 1.

Revisione dei medicinali per uso veterinario.

—

1. Il compenso di e 14,33 spettante, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna
dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa,
e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a
e 14,62.
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2. Il compenso di e 11,46 spettante, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ai sostituti d’imposta per ciascuna dichiarazione
modello 730/2004 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai
sensi del comma 3 del citato art. 38, a e 11,69.

DA

3. Per la predisposizione e l’elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.

TR
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Art. 2.

1. L’aumento risultante dall’applicazione dell’art. 1 e'
corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi
loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

CO
PI
A

2. I sostituti d’imposta applicano l’aumento, stabilito
dall’articolo precedente, sui compensi loro spettanti,
con le modalita' di cui al comma 2 dell’art. 38 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d’imposta che hanno gia' percepito il
compenso per l’attivita' prestata nell’anno 2004 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute
fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente
decreto, pari all’aumento stabilito dal precedente art. 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modifiche;
Visto l’art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modifiche;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio,
del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui dei medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale;
Considerato che negli ultimi anni la Commissione
europea ha definito i limiti massimi residuali per i principi attivi utilizzati nei medicinali per uso veterinario
destinati alle specie da reddito al fine di consentire il
monitoraggio dei residui nei tessuti ed organi degli
animali trattati e la definizione di adeguati tempi di
sospensione;
Tenuto conto che, per i medicinali per uso veterinario
autorizzati prima dell’entrata in vigore dei limiti massimi residuali definitivi su richiamati, i tempi di sospensione potrebbero non essere adeguati;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una verifica dell’innocuita' e dell’efficacia dei medicinali per
uso veterinario attualmente autorizzati;
Rilevato che, nelle more della procedura di revisione
non e' possibile, per ragioni di tutela del benessere animale, diminuire la disponibilita' di presidi terapeutici
indispensabili alla cura degli animali;

ö 41 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Decreta:
Art. 1.
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1. EØ disposta la revisione di tutti i medicinali per uso
veterinario destinati alle specie produttrici di alimenti
per il consumo umano autorizzati o, comunque,
immessi in commercio alla data del 1 gennaio 2000.
2. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali di cui al comma 1 devono
presentare al Ministero della salute - Dipartimento
della prevenzione e della comunicazione - Direzione
generale della sanita' veterinaria e degli alimenti - Ufficio XI, un dossier predisposto come indicato nel presente decreto.
3. I dossiers di cui al comma 2 sono presentati
secondo il calendario riportato in allegato 1.
4. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto
i medicinali per uso veterinario per i quali sono gia' stati
autorizzati i relativi tempi di sospensione a seguito
della presentazione di studi di deplezione residuale,
condotti tenendo conto dei limiti massimi residuali
definitivi previsti per il principio attivo o i principi
attivi presenti nella composizione, stabiliti dal regolamento (CE) 2377/90 del Consiglio ed effettuati secondo
le linee guida comunitarie attualmente in vigore. I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio
di detti medicinali devono dichiarare, ai fini dell’esclusione, la sussistenza delle condizioni del presente
comma.
5. Ove il medicinale per uso veterinario sia autorizzato anche per specie animali non da reddito, si applica
integralmente il comma 1, salvo che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio non presenti,
secondo le procedure in vigore, apposita domanda di
modifica degli stampati al fine di separare le confezioni
destinate agli animali da reddito da quelle destinate agli
animali da compagnia.

2. La documentazione a sostegno della congruita' dei
tempi di sospensione gia' autorizzati o per il loro adeguamento deve tener conto dei limiti massimi residuali
definiti in sede comunitaria per ogni sostanza farmacologicamente attiva presente nella composizione del
medicinale.
3. Gli specifici studi sperimentali di deplezione residuale devono essere condotti secondo quanto indicato
nell’apposita linea-guida di cui all’allegato 2.
4. La documentazione di efficacia clinica deve essere
presentata se sussistono variazioni o carenze negli
ultimi stampati autorizzati rispetto a quanto previsto
dalla normativa in vigore per quanto riguarda le indispensabili informazioni necessarie al fine di una corretta somministrazione del farmaco. Qualora la documentazione relativa all’efficacia clinica sia presentata
in forma bibliografica, comunque strettamente attinente alle caratteristiche del prodotto, al dossier deve
essere acclusa la bibliografia di riferimento, approntata
in modo da consentire un’agevole consultazione.
5. La documentazione di tecnica farmaceutica deve
essere presentata a seguito di carenze evidenziate sugli
stampati approvati che non consentano un corretto
impiego del medicinale.
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Ritenuto, altres|' , necessario tutelare la salute del
consumatore di prodotti di origine animale stabilendo
tempi di sospensione cautelativi;
Sentita la Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo del
9 aprile 2003, n. 71, che, convenendo sulla necessita' di
fissare tempi di sospensione cautelativi da applicare
d’ufficio ai medicinali per uso veterinario autorizzati
o, comunque, immessi in commercio alla data del
1 gennaio 2000, ha elaborato la proposta degli stessi;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore
di sanita', espresso nella seduta della IV sezione, riunitasi in data 22 dicembre 2004;

Art. 2.

1. La documentazione tecnico-scientifica inerente i
medicinali per uso veterinario di cui all’art. 1 e' redatta
conformemente all’allegato I del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida emanate in sede
comunitaria.
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Art. 3.

1. La valutazione della documentazione tecnicoscientifica e' effettuata avvalendosi della Commissione
consultiva del farmaco veterinario di cui all’art. 17-bis
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni. L’ufficio competente si
riserva di richiedere, ove necessario, una documentazione integrativa.
Art. 4.
1. Sono, altres|' , stabiliti per i medicinali per uso veterinario di cui all’art. 1 tempi di sospensione cautelativi,
calcolati secondo quanto riportato nella tabella di cui
all’allegato 3.
2. Le ditte titolari delle autorizzazioni all’immissione
in commercio dei medicinali per uso veterinario di cui
al comma 1 devono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, modificare quanto riportato negli stampati illustrativi autorizzati, aggiornando
il materiale di confezionamento e l’eventuale foglietto
illustrativo con i tempi di sospensione cautelativi. EØ
cura delle ditte stesse assicurare che siano intraprese
tutte le misure necessarie affinche¤ non entrino nel circuito commerciale, alla scadenza dei sei mesi previsti,
medicinali per uso veterinario non conformi a quanto
disposto dal presente comma.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le ditte
che possono dimostrare, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, di aver effettuato,
per uno o piu' medicinali per uso veterinario di cui sono
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, appositi studi sperimentali di deplezione residuale
o, comunque, di averli in esecuzione o commissionati
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4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana l’elenco dei medicinali per uso veterinario per i quali sono definiti, per ciascuna specie di
destinazione produttrice di alimenti di origine animale
autorizzata, i tempi di sospensione cautelativi di cui al
comma 1. Detti tempi di sospensione devono essere
applicati dai medici veterinari prescrittori a partire dal
quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’elenco.

1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 132
öööööö

Allegato I

L’invio della documentazione tecnico-scientifica andra' effettuato
entro i tempi sottoindicati per ogni categoria di medicinale per uso
veterinario, a partire dalla pubblicazione del presente decreto:
entro trentasei mesi: medicinali per uso veterinario contenenti
principi attivi ad attivita' antibatterica (ad esclusione dei preparati
per uso orale);
entro quarantadue mesi: medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi ad attivita' antinfiammatoria;
entro quarantotto mesi: medicinali per uso veterinario contenenti principi attivi ad attivita' sistemica antiparassitaria.
entro cinquantaquattro mesi: principi attivi ad attivita' antibatterica per uso orale, premiscele per alimenti medicamentosi e medicinali veterinari prefabbricati.
Il Ministero della salute si riserva di richiedere in tempi successivi la documentazione tecnico-scientifica relativa ad altre tipologie
di medicinali per uso veterinario per le quali, in base ad una analisi
del rischio, si renda necessario un approfondimento relativo agli
aspetti di deplezione residuale, di efficacia clinica o di tossicita'.
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5. Il Ministero della salute provvedera' alla piu' ampia
diffusione, anche tramite le organizzazioni dei veterinari e le associazioni di categoria, delle disposizioni di
cui al presente decreto, in particolare ai fini dell’applicazione del comma 4 del presente articolo. Le ditte titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio
dei medicinali per uso veterinario per i quali sono stati
definiti i tempi di sospensione cautelativi, provvedono
ad informare in modo efficace e capillare tutte le figure
professionali che operano nel settore del farmaco veterinario al fine del rispetto dei tempi di sospensione cautelativi stabiliti.

Art. 7.
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ad un idoneo laboratorio/centro, sono esentate, per tali
medicinali, dall’applicazione dei tempi di sospensione
cautelativi di cui al comma 1.
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6. I tempi di sospensione cautelativi di cui al comma 1, stabiliti per uno o piu' medicinali per uso veterinario, sono aumentati se dagli esiti della valutazione della
documentazione di deplezione residuale relativa ad un
medicinale per uso veterinario avente composizione
sovrapponibile e' stato evidenziato un tempo di sospensione maggiore rispetto a quello cautelativo stabilito.

7. I tempi di sospensione attribuiti ai medicinali per
uso veterinario compresi nell’elenco di cui al comma 4
sono, comunque, suscettibili di modifica secondo le
normali procedure attualmente in vigore, su richiesta
delle ditte titolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.

Allegato II
LINEE GUIDA
Proposta di linea guida per l’esecuzione di studi di deplezione residuale in specie animali destinate alla produzione di alimenti per l’uomo.

DA

Scopo e campo di applicazione.

Art. 5.
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1. Il mancato invio, entro le scadenze indicate nell’allegato 1 al presente decreto o la non conformita' alla
linea guida della documentazione relativa agli studi
sperimentali di deplezione residuale, da parte delle ditte
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario che usufruiscono
della deroga prevista dall’art. 4, comma 3 del presente
decreto, comporta la revoca dell’autorizzazione del
medicinale, ai sensi delle disposizioni vigenti.
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La presente linea guida ha lo scopo di raggruppare le indicazioni
presenti nella normativa europea circa i requisiti degli studi di deplezione residuale eseguiti in specie animali produttrici di alimenti destinati all’uomo e di integrare tali indicazioni in modo da consentire
una omogeneita' nei criteri con cui vengono allestite e condotte queste
sperimentazioni. In particolare risponde alla necessita' di sviluppare
le problematiche derivanti dagli aspetti peculiari della realta' zootecnica italiana, quali ad esempio l’allevamento cunicolo e di selvatici.
Le indicazioni fornite dalla presente linea guida si applicano a
tutti gli studi finalizzati a determinare il tempo di sospensione dei
medicinali veterinari destinati ad essere immessi in commercio, siano
essi sotto forma di specialita', medicinale veterinario prefabbricato o
di premiscela per alimenti medicamentosi.
Normativa di riferimento:

Art. 6.

1. Il Ministero della salute si riserva di rivalutare,
sotto il profilo della cinetica residuale, i medicinali per
uso veterinario ai quali sono stati applicati i tempi di
sospensione cautelativi secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1.

1) decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
2) regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di
origine animale;
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alcuni casi di un numero di animali superiore. Anche se mancano
ulteriori dettagli, questo aspetto e' sottolineato nel volume 8, pag. 67
(Notice to applicants and note for guidance. Establishment of maximum residue limits (MRLs) for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. September 2001). Inoltre, l’inserimento di alcuni animali in soprannumero rispetto a quello minimo
garantisce inoltre il buon esito dell’esperimento nel caso di episodi di
mortalita' o di esclusione dalla prova di soggetti con patologie in atto.
1.1. Specie maggiori.
Le specie maggiori sono rappresentate da bovini e ovini da carne,
bovini da latte, suini, polli (sia come produttori di carne che di uova
da consumo), salmonidi e api.
1.1.1. Bovini.
All’interno del gruppo dei bovini sono compresi i bovini da latte
e da carne oltre ai vitelli. Nei bovini da latte la deplezione residuale
viene studiata sul latte. In questo caso il numero raccomandato di animali, per poter eseguire una valutazione statistica dei risultati e in
particolare per definire il limite superiore di tolleranza della regressione dei residui e' di almeno dicianove animali. Per i vitelli e i bovini
da carne sono previsti gruppi di almeno quattro animali per ogni
punto di macellazione.
Un medicinale veterinario destinato al bovino da carne viene in
pratica utilizzato su animali di peso ed eta' notevolmente variabile. In
questo caso gli animali su cui eseguire lo studio dei residui devono
essere scelti basandosi sulle indicazioni riportate nel foglio illustrativo
e devono comunque essere destinati alla produzione della carne ed
essere ruminanti, a meno che non ci siano specifiche indicazioni per
il vitello da latte.

—
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3) decreto-legge n. 116/1992 attuazione della direttiva n. 86/
609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
4) decreto-legge n. 119/1992 attuazione delle direttive n. 81/
851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative
ai medicinali veterinari;
5) decreto-legge n. 120/1992 attuazione delle direttive n. 88/
320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della
Buona pratica di laboratorio (BPL) come modificata dal decreto
ministeriale 2 agosto 1999 disposizioni relative all’ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio in recepimento delle direttive
1999/11/CE e 1999/12/CE;
6) EMEA/CVMP/036/95-FINAL. Note for guidance:
approach towards harmonisation of withdrawal periods;
7) EMEA/CVMP/153a/97-FINAL. Note for guidance on the
establishment of maximum residue limits for minor animal species;
8) EMEA/CVMP/153b/97-FINAL. Note for guidance on the
establishment of maximum residue limits for Salmonidae and other
fin fish;
9) EMEA/CVMP/473/98-FINAL. Note for guidance for the
determination of withdrawal periods for milk;
10) EMEA/CVMP/187/00-FINAL. Note for guidance on the
risk analysis approach for residues of veterinary medicinal products
in food of animal origin;
11) volume 8 Notice to applicants and note for guidance. Establishment of maximum residue limits (MRLs) for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin. September
2001;
12) direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari allegato 1. Titolo 1. Parte 3B Studio dei residui;
13) decisione 2002/657/CE della Commissione del 12 agosto
2002 che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati.
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Esecuzione degli studi.
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Negli studi di deplezione residuale si possono distinguere due
fasi, una zootecnica e una analitica. La prima si svolge in una stalla
dove gli animali sono mantenuti e sottoposti a trattamento farmacologico e in un macello autorizzato dove si eseguono i prelievi dei tessuti e/o organi. In alternativa questa fase puo' svolgersi interamente
in uno stabulario autorizzato. La fase analitica ha luogo in un laboratorio di analisi dove vengono eseguite le determinazioni dei residui
nei tessuti target. La fase zootecnica deve essere eseguita presso centri
che operino in accordo con le BPL. Gli studi analitici devono essere
condotti presso centri di saggio dotati di certificazione attestanti le
BPL oppure presso strutture pubbliche (Istituto superiore di sanita',
istituti zooprofilattici sperimentali, universita' e centri di ricerca) non
certificate secondo le Buone pratiche di laboratorio (BPL), che operino sulla base dell’osservanza dei criteri sperimentali riportati nella
presente linea guida.
I dati grezzi inerenti sia alla fase zootecnica che a quella analitica
devono essere conservati presso il centro di saggio per almeno cinque
anni.
1. Animali e condizioni di stabulazione.
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La normativa europea distingue le specie zootecniche in maggiori e minori. Questa distinzione e' primariamente finalizzata a facilitare l’iter per la definizione dei limiti massimi di residui nelle specie
cosiddette minori e, anche se non investe direttamente le modalita' di
esecuzione degli studi residuali, viene adottata nel presente documento per facilitare la classificazione.
In questa sezione si affronta fondamentalmente il problema della
numerosita' degli animali per gruppo, che varia in funzione della specie. La normativa europea fornisce raccomandazioni circa il numero
di animali da utilizzare negli studi di deplezione finalizzati alla definizione dei limiti massimi di residui e solo in alcuni casi definisce anche
il numero di animali da utilizzare negli studi di deplezione finalizzati
a determinare il tempo di sospensione. A questo fine il numero di animali indicato nella normativa per la definizione dei limiti massimi di
residui va inteso come numero minimo, tenendo presente che l’approccio statistico alla determinazione dei tempi di attesa necessita in

1.1.2. Pecore (da carne).
Sono previsti almeno quattro animali per ogni punto di macellazione.
1.1.3. Suini.
Sono previsti almeno quattro animali per ogni punto di macellazione.
1.1.4. Polli (carne).
Nel caso di studi di residui nella carne la normativa prevede
almeno sei polli da carne (broiler) per ogni punto di macellazione,
ma e' opportuno che il protocollo sperimentale fissi in almeno otto
gli animali di ogni singolo gruppo. Questa prassi tutela il buon esito
dell’esperimento nel caso si verifichino episodi di mortalita' o si sia
costretti a escludere, per motivazioni diverse, degli animali dalla
sperimentazione.

1.1.5. Polli (uova).
Nel caso di studi condotti su ovaiole il numero degli animali deve
essere sufficiente a garantire una produzione di almeno dieci uova
per punto sperimentale: si ritiene di suggerire un approccio cautelativo che preveda venti animali in ovodeposizione per gruppo.
1.1.6. Pesci (salmonidi).
Sono previsti dieci animali per ogni punto di osservazione.
Anche in questo caso si ritiene opportuno aumentare a tredici-quindici animali il numero dei soggetti trattati per ogni tempo di macellazione; cio' al fine di tutelare il buon esito della sperimentazione nel
caso si verifichino episodi di mortalita' o si sia costretti a escludere,
per motivazioni diverse, degli animali dalla sperimentazione.
In genere si prevede l’impiego di pesci di circa 200 g.
1.1.7. Api.
Sono previsti trattamenti su almeno cinque alveari con cinque
prelievi da ciascuno di essi ai tempi prestabiliti dal protocollo sperimentale; i prelievi del miele saranno fissati in base al momento in cui
e' stato fatto il trattamento e all’andamento della produzione.
1.2. Specie minori.
Tra le specie minori sono comprese specie ruminanti domestiche
e selvatiche come la bufalina e la caprina (intese come produttrici di
carne e di latte), gli ovini (intesi come produttori di latte, le specie
aviarie diverse dal pollo (intese come produttrici di carne e di uova),
le specie ittiche non-salmonidi ed altre specie come quella equina e
quella cunicola. Non esistono indicazioni precise circa la numerosita'
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Specie maggiore
di riferimento

1.3.4. Altri trattamenti.

N. animali
per gruppo

Specie minore

Bovini (carne)

Altri ruminanti (caprini da
carne, bufali, ecc.)

4 (consigliati 5)

Bovini (latte)

Altri ruminanti (ovini, caprini,
bufalini, ecc.)

19

Polli

Altri volatili (tacchini, fagiani,
quaglie, selvaggina da penna,
struzzo)

6 (consigliati 8);
per le uova
raccomandati
20

Bovini

Equini

4

Monogastrici

Conigli

6 (consigliati 8)*

Salmonidi

Altri pesci

10 (consigliati
13-15)

—

1.3. Condizioni di stabulazione.
1.3.1. Tipo di stabulazione.
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Il tipo di stabulazione deve riproporre, per quanto possibile, le
abituali condizioni di allevamento. Pertanto, in assenza di adeguate e
reali motivazioni, e' preferibile non ricorrere all’impiego di gabbie da
stabulario. Inoltre, qualora esistano diverse tipologie di allevamento,
quella riproposta dovrebbe essere quella che presenta la massima possibilita' di contatto tra gli animali e gli escrementi tramite i quali il farmaco somministrato ed i suoi eventuali metaboliti vengono eliminati.
Ad esempio, per il suino la stabulazione a terra rispetto a quella
su grigliato appare piu' ßsfavorevoleý all’allontanamento dei residui,
e quindi uno studio eseguito in queste condizioni dovrebbe fornire
risultati in grado di garantire una maggiore tutela della salute del
consumatore. In ogni caso il tipo di stabulazione deve essere conforme alle disposizioni vigenti sul benessere animale.
1.3.2. Identificazione degli animali.
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Normalmente e' buona prassi utilizzare animali sani e non sottoposti ad alcun trattamento farmacologico.
Nell’allevamento del coniglio, del pollo, del tacchino e dei volatili
in generale in molti casi gli animali sono sottoposti per gran parte
del ciclo produttivo a trattamenti con coccidiostatici. Nel caso il trattamento con coccidiostatici non possa essere interrotto durante la
fase sperimentale, sara' necessario verificare l’assenza di interferenza
analitica del/i coccidiostatico/i con la determinazione del/i residuo/i
marcatore/i.
1.3.5. Determinazione del peso vivo.
Il peso degli animali deve essere determinato all’inizio della sperimentazione e immediatamente prima dei trattamenti per consentire
la somministrazione della dose preconizzata. Se il trattamento e' ripetuto per 3-5 giorni il peso vivo deve essere determinato anche alla fine
del trattamento. Per durate di trattamento superiori e' necessaria una
determinazione del peso vivo a meta' circa del periodo di trattamento
finalizzata all’aggiustamento della dose. Un’ultima pesata deve essere
effettuata prima della macellazione. Si ritiene che 4 rilievi ponderali
effettuati per ciascun animale siano indispensabili per un corretto
monitoraggio del metabolismo animale.
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Le specie maggiori di riferimento per il coniglio sono quelle
monogastriche; ne consegue che la sperimentazione deve prevedere
almeno quattro animali per ogni tempo di macellazione. Le dimensioni dei soggetti appartenenti alla specie cunicola e la possibilita' di
stabulazione in spazi relativamente limitati consente pero' di aumentare il numero di animali per ogni punto di macellazione a sei-otto,
in modo da consentire la disponibilita' di un numero maggiore di dati
che permettano una piu' agevole valutazione dei risultati dello studio
ed una piu' idonea proposta di tempo di sospensione.
Si sottolinea inoltre che un aumento del numero dei soggetti e' particolarmente importante in questa specie in considerazione della criticita' di allevamento e della peculiare sensibilita' a patologie diverse.

Gli animali devono essere identificati singolarmente, con marca
auricolare, tatuaggio od appositi bracciali, anche se mantenuti in
box multipli. Questa misura, che per alcune specie rappresenta gia'
una pratica zootecnica, consente un maggiore controllo sugli animali
in esperimento durante lo svolgimento della prova.
1.3.3. Alimentazione e abbeverata.
Durante il periodo di acclimatamento e quello di sperimentazione deve essere utilizzato il medesimo mangime impiegato nell’allevamento di provenienza degli animali, in modo da minimizzare lo
stress conseguente al trasporto e al cambio di ambiente.
Le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua sono importanti
quando la somministrazione del farmaco avviene tramite sua solubilizzazione nell’acqua di abbeverata. Conoscerne una serie di parametri
quali pH; durezza; concentrazioni di nitriti e nitrati, ammoniaca, calcio e ferro; conducibilita', puo' essere d’aiuto nella valutazione dell’idoneita' del trattamento. EØ opportuno indagare questi aspetti anche, ad
esempio, durante il periodo di acclimatamento degli animali.
Nell’allevamento del coniglio per ottenere elevati incrementi
ponderali e' prassi abituale l’utilizzo di un’acqua artificialmente
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addolcita e/o acidificata; uno studio di deplezione residuale con somministrazione del medicinale con l’acqua di abbeverata deve tenere
conto di questa prassi zootecnica.
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dei gruppi sperimentali negli studi di deplezione residuale sulle specie
minori. Si ritiene pero' che possano essere estesi i criteri adottati per
quelle maggiori, come specificato in tabella.
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1.3.6. Controllo clinico.

Questa tipologia di esperimenti deve essere eseguita su animali
sani. Lo stato di salute degli animali deve pertanto essere verificato e
registrato da un medico veterinario mediante una visita approfondita
al momento dell’arrivo degli animali sul luogo dello studio e mediante
ulteriori controlli a scadenze giornaliere.
Il rilievo clinico di una patologia che investe almeno il 20% degli
animali deve determinare la sospensione e l’invalidamento della
prova.
1.3.7. Periodo di acclimatamento.
Il periodo di acclimatamento e' finalizzato a neutralizzare lo
stress da trasporto, a consentire l’eliminazione dei farmaci eventualmente somministrati nell’allevamento di provenienza e ad adattare
gli animali alla nuova collocazione. La sua durata e' abitualmente fissata in 7 giorni, ma particolari situazioni possono determinarne un
allungamento (ad esempio, uno stress da trasporto durante la stagione calda o un eventuale trattamento farmacologico effettuato nell’allevamento di provenienza). Nel coniglio il periodo di acclimatamento e' particolarmente critico per la suscettibilita' di questa specie
alle patologie piu' diverse; in questo caso, percio', tale periodo potra'
essere di durata piu' limitata ma comunque non inferiore ai 5 giorni.
2. Prodotto e trattamento.
In generale deve essere garantita la tracciabilita' di tutte le operazioni effettuate durante la sperimentazione e soprattutto quelle relative alla determinazione e alla somministrazione della dose preconizzata. Tutte le operazioni effettuate (come la determinazione del peso
vivo, i dettagli descrittivi della formulazione farmaceutica, le modalita' di preparazione della dose da somministrare, l’utilizzo delle
attrezzature, i controlli e le verifiche effettuati) devono essere condotte sulla base di scelte adeguatamente motivate nel protocollo sperimentale e comunque documentate nel rapporto finale, con lo scopo
di permettere un preciso confronto tra la dose preconizzata e quella
effettivamente assunta dagli animali in esperimento.
2.1. Prodotto.
La Ditta che richiede la prova (committente) deve fornire al centro di saggio un numero di confezioni di prodotto sufficienti ad eseguire i trattamenti. Deve fornire inoltre il Certificato di Analisi del
prodotto oggetto della prova e possibilmente anche della materia
prima (principio/i attivo/i). Almeno una confezione, integra e sigillata, deve essere conservata presso il Centro di saggio per 12 mesi
dopo la data di scadenza.
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2.3. Trattamenti di gruppo.
Sono i piu' frequenti e simulano i trattamenti di massa. In questo
caso, anche se gli animali sono marcati singolarmente, il calcolo e il
controllo del dosaggio non sono individuali ma rappresentati da
valori medi del gruppo. Di ogni gruppo devono essere determinati il
consumo di acqua e/o di mangime almeno una volta al giorno per
tutta la durata del trattamento, in modo da poter calcolare la dose di
farmaco effettivamente assunta.

3.3. Modalita' di prelievo.
I quantitativi indicativi dei diversi tessuti e prodotti da prelevare
(in grammi o ml) sono schematizzati nella seguente tabella:
Mammiferi

Muscoli (a)
Grasso (b)

300
50

Volatili

Pesci

Muscolo
100
Muscolo
Grasso +
50
+ cute
cute
Fegato (c)
300 Fegato
tutto
Rene
entrambi Rene
entrambi

Api

20

Miele 50
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2.3.1. Somministrazione col mangime.
La quantita' di mangime medicato con la premiscela oggetto
dello studio viene preparata o dalla Ditta committente o da un mangimificio autorizzato e deve essere corredata da certificato di analisi
del titolo del/i principio/i attivo/i.

evitata la cute della regione sovrasternale per la possibile presenza di
lesioni dovute al decubito sternale, mentre e' preferibile la zona interscapolare.
Nel caso del fegato per organi molto grandi occorre prevedere un
prelievo che interessi una sezione ampia dell’organo, piu' rappresentativa di un prelievo eseguito ad esempio all’apice di un lobo.
Nel pesce devono essere analizzati muscolo e pelle in proporzioni
naturali, l|' prelievo si puo' effettuare nella zona retrobranchiale raccogliendo entrambe le componenti.
Gli altri prodotti sono rappresentati da latte, uova e miele.
Per l’uovo occorre analizzare tutto l’uovo, cioe' tuono e albume
insieme, dal momento che il Limite Massimo di Residui e' fissato per
l’uovo in toto.
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2.2. Trattamenti individuali.
Si tratta in genere di trattamenti intramuscolari. EØ importante
che il punto in cui viene fatta ogni iniezione sia contrassegnato in
modo indelebile affinche¤ possa essere identificato al momento del
prelievo. Volumi elevati di soluzione possono essere frazionati e iniettati in piu' punti; in caso di ripetizione del trattamento si esegue l’iniezione in punti diversi. Anche per la somministrazione sottocutanea
deve essere contrassegnato in modo indelebile il sito di inoculo perche¤
si possa in seguito prelevare il muscolo sottostante, I punti d’inoculo
dovranno essere quelli abitualmente adottati nella pratica medico
veterinaria per la specie animale oggetto della sperimentazione.
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2.3.2. Somministrazione in acqua di abbeverata o nel mangime
liquido.
La modalita' di somministrazione deve riproporre quanto piu'
possibile le condizioni di allevamento, oltre a riprodurre la situazione
piu' ßsfavorevoleý alla deplezione del residuo. In questa ottica e' preferibile evitare di somministrare la dose in poca acqua ad animali assetati, ma viceversa lasciare a disposizione l’acqua medicata ad libitum.
L’acqua medicata deve essere rinnovata di volta in volta ed i residui di acqua medicata non consumati devono essere misurati (per
poter calcolare la dose effettivamente assunta) ed eliminati.
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3. Prelievi.
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3.1. Punti di macellazione o di prelievo.
I punti di macellazione devono essere previsti in modo che il
tempo di sospensione non debba essere ottenuto per estrapolazione,
ma con una valutazione statistica basata su un’analisi di regressione.
Quindi, bisogna prevedere almeno 3-5 punti, di cui uno rappresentato
da un controllo positivo, cioe' da un gruppo macellato subito dopo
l’ultimo trattamento o comunque entro le 24 ore da questo. EØ molto
importante che sia previsto anche un gruppo di controllo negativo,
ossia un gruppo costituito da animali trattati (relativamente a stabulazione, alimentazione, ecc.) come gli altri animali oggetto della prova
sperimentale ma che, a differenza di questi, non vengano sottoposti a
trattamento con il farmaco in studio. Il gruppo di animali controllo
negativi deve essere macellato allo stesso tempo del gruppo di controllo positivo.
Per le uova i punti di prelievo devono tenere conto della fisiologia
della produzione dell’uovo, in particolare del tempo necessario alla
produzione dell’albume e del tuorlo che potrebbero determinare
errori di valutazione se i prelievi non vengono protratti per un tempo
adeguato.
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3.2. Tessuti edibili e altri prodotti.
Per la deplezione negli animali da carne si devono effettuare prelievi dei tessuti marker muscolo, fegato, rene e grasso. Nel caso della
specie suina e del pollo da carne (e quindi anche delle altre specie
aviarie) il grasso e' sostituito da pelle e grasso in proporzioni naturali.
Questa espressione fornisce indicazioni molto sommarie, e in particolare omette di specificare se il grasso debba essere quello sottocutaneo
o quello viscerale o entrambi. Inoltre le proporzioni tra cute e grasso
variano moltissimo sia in funzione dell’eta' e dello sviluppo dell’animale, sia della sede anatomica in cui viene eseguito il prelievo. La presenza della frazione di grasso e' molto importante, soprattutto nel
caso di composti liposolubili, quindi le ßproporzioni naturaliý devono
fare riferimento ad uno standard stabilito dal Centro di saggio che
consenta di ottenere un campione in cui sono effettivamente rappresentati sia la cute che il grasso. Nel pollo da carne (broiler) deve essere

(a) in caso di somministrazione Intramuscolare occorre aggiungere il prelievo del muscolo in corrispondenza del sito o dei siti di iniezione.
(b) nel caso del maiale il prelievo e' di grasso + cute in proporzioni naturali: vedi punto 3.2.
(c) per animali di piccola taglia si preleva tutto l’organo.
Il prelievo deve essere eseguito immediatamente dopo la macellazione e il campione congelato al piu' presto possibile ed eventualmente
trasportato in seguito al Laboratorio senza interrompere la catena
del freddo. l|' campione viene scongelato nel Laboratorio per poterlo
omogeneizzare e suddividere in almeno due aliquote, una da utilizzare per le analisi e una come campione di riserva. Entrambe vengono
ricongelate fino al momento delle determinazioni analitiche.
Il miele viene prelevato dal melario in modo sparso su almeno 5
telaini diversi.
3.4. Conservazione dei campioni biologici.
I campioni di materiale biologico devono essere conservati dal
Centro di Saggio fino al momento dell’emissione del rapporto sulla
prova eseguita, dopodiche¤ possono essere distrutti previa autorizzazione della Ditta committente.
4. Metodica.
Il metodo di analisi utilizzato deve essere descritto in dettaglio,
deve essere convalidato e deve essere in grado di identificare il/i residuo/i marker indicato/i in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
secondo i criteri di:
specificita';
linearita';
precisione;
limite di rivelazione (LOD);
limite di quantificazione (LOQ).
Il limite di quantificazione deve normalmente essere pari ad
almeno la meta' del LMR definito in sede comunitaria (Position Paper
EMEA/CVMP/247/96-FINAL).
Analisi dei risultati.
I risultati dello studio di deplezione residuale di un medicinale
veterinario sono utilizzati per definire un tempo di sospensione adeguato affinche¤ i prodotti di origine animale non contengano residui
superiori ai limiti consentiti, In pratica si deve utilizzare una sequenza
di dati ottenuti in un campione per prevedere il comportamento di
una popolazione. EØpreferibile utilizzare pertanto un approccio statistico, che garantisca un buon risultato di questa estrapolazione. Di
questo approccio bisogna essere gia' consapevoli all’atto della stesura
del protocollo, nonche¤ dell’esecuzione della prova, soprattutto per
quanto riguarda la numerosita' degli animali per gruppo e dei punti
di prelievo.
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0-5 giorni ! +5

(Es. 3 + 5 = 8)

6-14 giorni ! raddoppio
Oltre 14 giorni ! +14

(Es. 11 + 11 = 22)
(Es. 30 + 14 = 44)

LATTE, CARNI AVICOLE, CONIGLI, UOVA E MIELE:
Tempi di sospensione autorizzati Tempi di sospensione cautelativi
0-6 giorni ! +3

(Es. 3 + 5 = 8)
(Es. 7 + 4 = 11)
(Es. 9 + 5 = 14)
(Es. 12 + 6 = 18)

Oltre 12 giorni ! +7
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9-10 giorni ! +5
11-12 giorni ! +6

—

7-8 giorni ! +4
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Allegato 3
TEMPI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVI
CARNI:
Tempi di sospensione autorizzati Tempi di sospensione cautelativi

(Es. 16 + 7 = 23)

05A04967

MINISTERO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE
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DECRETO 14 aprile 2005.
Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITAØ PRODUTTIVE
Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce
l’Accordo relativo ad un programma internazionale per
l’energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l’Agenzia internazionale per l’energia;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968,
che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri della CEE
di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi;
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Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE
sopra citata;
Visti, in particolare, l’art. 1, comma 1, e l’art 2,
comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali
dispongono che le scorte di riserva del Paese siano
determinate annualmente con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e che, in
detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a
determinare la ripartizione dell’obbligo tra i soggetti
ad esso tenuti;
Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il quale si e' data attuazione al disposto
dell’art. 4 comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme
per il riordino del settore energetico e delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
Visto, in particolare, l’art. 1, commi 90, 91 e 92, che
modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle
scorte obbligatorie per il corrente anno ed all’imposizione dell’obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu'
della normativa in premessa;
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Per calcolare il tempo di sospensione i risultati della prova sperimentale devono essere elaborati secondo quanto previsto dalle linee
guida europee, utilizzando i seguenti software reperibili su http://
www.emea.eu.int/index/indexv1.htm:
EMEA/CVMP/563/02 Updated Application Software relating to Note for Guidance on Approach towards Harmonisation of
Withdrawal Periods for Meat;
EMEA/CVMP/231/00 Rev. 1 Updated Application Software
relating to Note for Guidance for the Determination of Withdrawal
Periods for Milk.
Nel caso non sia possibile effettuare un’analisi statistica soddisfacente si ricorda che il tempo di sospensione verra' definito considerando il tempo di sacrificio in cui i residui rintracciati sono inferiori
al valore di MRL in tutti i tessuti o campioni analizzati e maggiorando questo tempo del 10-30%, come indicato nel documento
EMEA/CVMP/036/95 Final ßApproach towards harmonisation of
withdrawal periodsý.
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Decreta:
Art. 1.

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti
appartenenti alle categorie I, II e III di cui all’allegato
A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da
costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all’imposizione degli obblighi di scorta per l’anno 2006
ammontano a complessive tonnellate 15.161.283 di cui
tonnellate 13.205.029 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso
dell’anno 2004 e tonnellate 1.956.254 da detenere come
quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di
scorta fissati a carico dell’Italia dall’AIE come disposto
dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota la attribuire alle sole raffinerie sulla base
delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto
di committenti esteri nel corso dell’anno 2004, detraibile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22, dall’ammontare della scorta e'
pari a complessive tonnellate 727.670 cos|' suddivise:
cat. I: t. 239.829;
cat. II: t. 290.138;
cat. III: t. 197.703.
3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che
nel corso dell’anno 2004 abbiano immesso al consumo
prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta
a complessive tonnellate 12.477.359 cos|' suddivise:
cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per
aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): tonnellate 2.978.771;
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Art. 2.

Art. 4.

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere
costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 1 luglio
2005. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la
dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non
venga comunicata, si assumera' che la scorta permanga
presso l’impianto nel quale e' insorta.
2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte
potra' essere disposta soltanto previa comunicazione al
Ministero delle attivita' produttive secondo le procedure
operative contenute nella circolare ministeriale n. 271
del 19 novembre 2002.
3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono
valide sino all’entrata in vigore degli obblighi per l’anno
successivo.

Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2005
Il Ministro: Marzano
05A04774
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA
DECRETO 4 maggio 2005.

Art. 3.

1. EØ consentito sostituire con prodotti finiti e/o con
oli greggi e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli
precedenti secondo le modalita' previste dall’art. 7 del
decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da
esportazioni potra' essere sostituita con oli greggi e/o
semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di
prodotto finito sia sostituita da t. 1,334 di materia
prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall’AIE potra' essere sostituita
con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni
tonnellata sia sostituita con t. 1,2 di materia prima; essa
potra' altres|' essere sostituita con pari quantita' di pro-
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Art. 5.

Contro il presente atto e' possibile proporre ricorso al
TAR o proporre ricorso straordinario al Presidente
della Republica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta
piena ed integrale conoscenza.
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1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i
soggetti tenuti all’obbligo e' stata effettuata sulla base
dei seguenti coefficienti cos|' definiti:
per la parte di scorta derivante dalle immissioni al
consumo, dal rapporto tra l’ammontare della scorta
Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite
alle sole raffinerie come specificato all’art. 1, e le
immissioni al consumo avvenute nel mercato interno
nel corso dell’anno 2004:
cat. I: 20,5339 %;
cat. II: 22,1288%;
cat. III: 21,5053 %;
per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, dal rapporto tra il 100% del quantitativo
di scorta fissato per l’anno in corso dall’AIE in oli
greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti
delle tre principali categorie, e la scorta in categorie
derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni
avvenute nel Paese nell’anno 2004:
cat. I: 14,8145%;
cat. II: 14,8 145 %;
cat. III: 14,8145 %.
2. Con specifica lettera ministeriale, la puntuale
ripartizione delle scorte di cui all’art. 1 sara' comunicata
a ciascun soggetto tenuto all’obbligo.

dotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti
petioliferi non appartenenti alle tre categorie principali
a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima
convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di
conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di
1,065.
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cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 7.160.241;
cat. III (oli combustibili): tonnellate 2.338.347.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiunte le quote incrementali da calcolarsi secondo
quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quote, da ripartirsi tra
i soggetti tenuti all’obbligo sulla base delle percentuali
di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
cat. I: t. 476.818;
cat. II: t. 1.103.734;
cat. III: t. 375.702.
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Modalita' e contenuti della prova di ammissione alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, per l’anno
accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITAØ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l’art. 4, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 17, comma 117;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in
materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare,
l’art. 4, comma 1;
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Decreta:

—

Art. 1.

DA
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1. Per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui all’art. 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per l’anno accademico
2005/2006, ciascuna universita' emana il relativo bando
di ammissione, per esami e titoli, in base al numero di
posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a
ciascun indirizzo.
2. L’esame consiste in una prova scritta predisposta
da ciascuna universita', integrata da una seconda prova.
La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di
cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei
suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la
quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni indirizzo il
candidato puo' richiedere l’iscrizione per una o piu'
classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998,
n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio
albo, nonche¤ su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola
di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2,
e' assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta
minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad
ogni classe per la quale viene richiesta l’abilitazione.
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indirizzo: scienze motorie - 9 settembre 2005;
indirizzo: economico economico giuridico - 10 settembre 2005;
indirizzo: sanitario e della prevenzione - 12 settembre 2005;
indirizzo: lingue straniere - 13 settembre 2005;
indirizzo: scienze naturali - 14 settembre 2005;
indirizzo: fisico informatico matematico - 15 settembre 2005;
indirizzo: linguistico letterario - 16 settembre 2005;
indirizzo: scienze umane - 20 settembre 2005;
indirizzo: tecnologico - 21 settembre 2005;
indirizzo: storia dell’arte (classe 61/A) - 22 settembre 2005.
6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi
accademici, si attiene ai seguenti criteri:
cento punti per ciascuna classe di abilitazione,
quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al
comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e
trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;
i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i
seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca - 3 punti;
seconda laurea - 2 punti;
punti;

diploma di scuola di specializzazione - 2

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio post
dottorato, borsa di studio) - fino a 3 punti;
b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui,
rispettivamente, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, prescritte per l’ammissione
fino ad un massimo di 10 punti:
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5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
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Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
ßModifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509ý;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in
particolare, l’art. 39, comma 5;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n. 334 ßRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazioneý;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione
11 agosto 1998, n. 357;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cos|' come
modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di definire, per l’anno accademico 2005-2006, le modalita' ed i contenuti della prova
di ammissione alle scuole di specializzazione di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge
n. 264/1999;
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voto di laurea fino a 90/110 - 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 - 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 - 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 - 5 punti;
voto di laurea di 108/110 - 6 punti;
voto di laurea di 109/110 - 7 punti;
voto di laurea di 110/110 - 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 - 10 punti;
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voto medio maggiore di 29 e minore o uguale
a 29,5 - 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 - 10 punti.
7. La seconda prova e' determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui
contenuti di cui al comma 3 ed e' valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione e'
ammesso alla seconda prova un numero di candidati
pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base
della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di
abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati
nella graduatoria finale formulata dalla commissione e
ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e
nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione
utile in piu' di una graduatoria e, conseguentemente, il
numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore
a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura
dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della
scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta
graduatoria e' formata dai candidati che nelle singole
classi di abilitazione comprese nell’indirizzo seguono i
gia' ammessi ed e' utilizzata fino a completare il numero
dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di
abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe,
il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova
classe.
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c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il
seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o
uguale a 24 - 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o
uguale a 27 - 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o
uguale a 27,5 - 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 - 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o
uguale a 28,5 - 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 - 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o
uguale a 29,5 - 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o
uguale a 30 - 10 punti;
d) voto di diploma delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori di educazione fisica prescritto
per l’ammissione, nonche¤ voto di laurea afferente alla
classe 33, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000,
fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 90/110 - 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110 - 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110 - 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110 - 5 punti;
voto di diploma di 108/110 - 6 punti;
voto di diploma di 109/110 - 7 punti;
voto di diploma di 110/110 - 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110 - 10 punti.
e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o della laurea
secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10
punti:
voto medio minore o uguale a 21 - 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale
a 24 - 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale
a 27 - 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale
a 27,5 - 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o
uguale a 28 - 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale
a 28,5 - 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o
uguale a 29 - 8 punti;
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Art. 2.
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a
garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del
procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalita'
di trasferimento dei candidati da una scuola all’altra
previa intesa tra le medesime scuole e le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello
svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine
all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove
non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Moratti
05A04820
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DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.
Fondo sanitario nazionale 2004 - Finanziamento interventi
legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l’AIDS).
(Deliberazione n. 58/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il
programma di interventi urgenti per la prevenzione e
la lotta contro l’AIDS;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) e
comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede,
tra l’altro, specifici interventi di carattere pluriennale
per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonche¤ per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell’ambito del succitato programma;
Considerato che, in base allo stesso art. 1, comma 6,
della legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo
scopo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 143, in base alla quale sono state elevate le
misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724,
art. 34, comma 3, come modificate dalla legge
28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32,
comma 16, che dispone, tra l’altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d’Aosta
e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi
territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34,
comma 3 e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
art. 1, comma 2, che prevede, tra l’altro, che il finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS rientri fra le quote vincolate da finanziarsi
attraverso il Fondo sanitario nazionale;
Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26,
che destina complessivamente la somma di 601.690.000
euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte
corrente del Fondo sanitario nazionale 2004;
Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con note n. 22083 del 19 agosto 2004 e

n. 24103 del 17 settembre 2004, di assegnazione alle
regioni interessate della somma di 49.063.000 euro, di
cui 18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei reparti
di ricovero per malattie infettive e per ammalati di
AIDS e 30.987.000 euro per il trattamento a domicilio
dei malati di AIDS;
Considerato che la Regione siciliana non ha ancora
comunicato al Ministero della salute di aver provveduto all’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare
e che, pertanto, l’erogazione della relativa quota e'
subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione;
Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei
medesimi criteri adottati nei due anni precedenti ed in
particolare:
per un importo di 18.076.000 euro, tenendo conto
del numero di posti letto di day-hospital e di degenza
ordinaria allestiti per le malattie infettive e del numero
dei casi di AIDS, pesati rispettivamente per il 70% e
per il 30%;
per il rimanente importo di 30.987.000 euro, sulla
base del complessivo numero di posti di assistenza
domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 ed al
numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali;
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 29 luglio 2004;
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

Delibera:
1) A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale 2004, e' assegnata alle regioni interessate la
somma complessiva di 49.063.000 euro cos|' finalizzata:
18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
30.987.000 euro per il trattamento a domicilio dei
soggetti affetti da AIDS.
La quota relativa alla Regione siciliana verra' erogata
dal Ministero dell’economia e delle finanze non appena
acquisita dal Ministero della salute la comunicazione
relativa all’avvenuta attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima.
2) Gli importi sono ripartiti come da allegata
tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 20 dicembre 2004
Il presidente delegato
Siniscalco
Il segretario del Cipe
Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 110
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Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33 legge 6 marzo 1998, n. 40). (Deliberazione n. 59/2004).
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1;
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Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del
concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall’art. 2, comma 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l’art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l’altro, che le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma
3, e della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, ed il conseguente decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevedono, tra l’altro, che la copertura
degli oneri relativi all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale sia posto a
carico delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale;
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Vista la propria delibera 29 settembre 2004 n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 264/2004), che destina complessivamente 601.690.000 euro per il finanziamento delle quota vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale
2004;
Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con note n. 22083 del 19 agosto 2004 e n. 24103 del
17 settembre 2004, di assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2004, della somma di 30.990.000 euro per il finanziamento dell’assistenza sanitaria agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio nazionale;

DA

Considerato che la predetta assegnazione e' effettuata sulla base delle istanze di regolarizzazione presentate
sul numero minimo stimato degli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno e sulla
spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;
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Vista l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 luglio 2004;
Delibera:

A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2004, e' assegnata alle regioni, per le finalita' sopra
indicate, la somma di 30.990.000 euro.

CO
PI
A

La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 20 dicembre 2004
Il presidente delegato: Siniscalco

Il segretario del Cipe: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 111
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ORDINANZA 3 maggio 2005.
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Intervento
ßRicerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla
rete idrica di Cagliari - Ente realizzatore: comune di Cagliari
- Rideterminazione quadro economico. (Ordinanza n. 419).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

b) Somme a disposizione
Spese generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574.741,79
I.V.A. (20% di A + B1) . . . . . . . . . . . . . 1.183.241,65
Imprevisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.946,71
ööööö
Sommano . . . 1.888.930,15
ööööö
Totale complessivo (a + b) . . . 7.230.396,59

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato nominato, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, commissario governativo per l’emergenza idrica in Sardegna;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta
ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno - Delegato
per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale
sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario
governativo;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386
del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della
Regione Sardegna e' stato confermato quale commissario delegato per l’emergenza idrica fino al 31 dicembre
2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attivita' dal commissario stesso in regime
straordinario;
Atteso che, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza P.C.M.
n. 2409/95, il commissario governativo e' stato delegato
a definire, un programma di interventi necessari per
fronteggiare la situazione di emergenza;
Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42
del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del
17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e
n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio 1999
n. 171 dell’11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre
2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno
2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell’11 luglio
2002, n. 305 dell’11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio
2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1 agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi
commissariali per il superamento dell’emergenza idrica
in Sardegna;
Atteso che tra le opere per il superamento dell’emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, e'
ricompreso l’intervento ßRicerca perdite, interventi di
risanamento e integrazione sulla rete idrica di
Cagliariý;
Atteso che il Comune di Cagliari e' stato individuato
quale ente attuatore dell’intervento sopraccitato;
Atteso che con ordinanza n. 394 del 6 maggio 2004 e'
stato approvato il progetto definitivo dell’intervento
ßRicerca perdite, interventi di risanamento e integra-

zione sulla rete idrica di Cagliariý, ed e' stata affidata
al comune di Cagliari l’attuazione dello stesso per un
importo complessivo di e 7.230.396,59, finanziato per
l’importo di e 5.681.025,89 con fondi commissariali e
per l’importo di e 1.549.370,70 con fondi comunali,
avente il seguente quadro economico:
a) Lavori
Lavori a base d’asta . . . . . . . . . . . . . . . 5.111.466,44
Oneri per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . 230.000,00
ööööö
Sommano . . . 5.341.466,44
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Atteso che ai sensi dell’art. 2 comma 7 della sopraccitata ordinanza n. 394 del 6 maggio 2004 le economie
realizzate a seguito della gara d’appalto vengono decurtate dall’importo finanziato per rientrare nelle disponibilita' del commissario governativo;
Atteso che con nota prot. n. 121 del 3 marzo 2005 il
comune di Cagliari ha comunicato di aver aggiudicato
i lavori con il ribasso d’asta del 18,65% ed ha trasmesso
il seguente quadro economico rideterminato con determinazione del dirigente n. 23 del 25 febbraio 2005;
a) Lavori
Lavori a base d’asta . . . . . . . . . . . . . . . 4.158.177,94
Oneri per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . 230.000,00
ööööö
Sommano . . . 4.388.177,94
b) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549.741,79
Spese pubblicita' degli appalti. . . . . . . .
25.000,00
ööööö
Somma spese generali . . .
574.741,79
ööööö
I.V.A.
20% lavori e oneri per la sicurezza . .
877.635,59
20% spese generali . . . . . . . . . . . . . . 114.948,36
ööööö
Somma I.V.A. . . . 992.583,95
ööööö
Imprevisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.946,71
ööööö
Totale somme a disposizione . . . 1.698.272,45
ööööö
Importo dell’intervento . . . 6.086.450,39
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3. Con atto di determinazione, successivo all’emanazione della presente ordinanza, si provvedera' al disimpegno della somma di e 898.814,86 ai fini della successiva riprogrammazione.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla
sopraccitata ordinanza n. 394 del 6 maggio 2004.
EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far
osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 5,
comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 3 maggio 2005

Il sub-commissario governativo: Duranti
05A04818

GA
ZZ
ET
TA

Atteso che, l’economia da ribasso realizzata
ammonta a e 953.288,49 + I.V.A. pari a e 190.657,70
per un totale di e 1.143.946,19 ed essendo l’intervento
finanziato per il 78,57% da fondi commissariali, la
quota di economia di pertinenza del commissario
ammonta a e 898.814,86;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione, al netto della quota predetta di ribasso d’asta di pertinenza del commissario, del quadro economico ai fini della rimodulazione del finanziamento
commissariale;
Viste le ordinanza del commissario governativo n. 81
del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411
del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell’ufficio
del commissario governativo e' stato nominato subcommissario governativo per gli atti di gestione della
contabilita' speciale di tesoreria intestata al ßPresidente
della Giunta Regionale - emergenza idricaý e per l’attuazione della programmazione commissariale;
Atteso pertanto che l’emanazione del presente atto
rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario
governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;
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Ordina:

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2005.
Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.a.
(in breve, A.I.P. S.p.a.) ad Aurora Assicurazioni S.p.a., costituito dai contratti di ramo I e III, di cui all’allegato I, tabella
A) del decreto legislativo n. 174/1995, acquisiti tramite Simgest S.p.a. (Provvedimento n. 2350).

b) Somme a disposizione dell’amministrazione
Spese generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549.741,79
Spese pubblicita' degli appalti. . . . . . . .
25.000,00
ööööö
Somma spese generali . . .
574.741,79
ööööö
I.V.A.
20% lavori e oneri per la sicurezza . .
877.635,59
20% spese generali . . . . . . . . . . . . . . 114.948,36
ööööö
Somma I.V.A. . . . 992.583,95
ööööö
Imprevisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.946,71
ööööö
Totale somme a disposizione . . . 1.698.272,45
ööööö
Importo dell’intervento . . . 6.086.450,39

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di
attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l’art. 64
che prevede l’approvazione da parte dell’Isvap delle
deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento
volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo ed, in particolare, l’art. 4, comma
19, modificativo dell’art. 14, comma 1, lettera i) della
legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell’Istituto esprima il proprio parere, tra l’altro, in
materia di trasferimento di portafogli tra imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita' assicurativa;
Visto il provvedimento Isvap in data 18 novembre
2004 di approvazione della fusione per incorporazione
di Sanpaolo Vita S.p.a. e Fideuram Vita S.p.a. in Nori-

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il quadro
economico dell’intervento ßRicerca perdite, interventi
di risanamento e integrazione sulla rete idrica di
Cagliariý, e' rideterminato come segue:
a) Lavori
Lavori a base d’asta . . . . . . . . . . . . . . . 4.158.177,94
Oneri per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . 230.000,00
ööööö
Sommano . . . 4.388.177,94

2. L’importo del finanziamento commissariale e'
rideterminato in e 4.782.211,03.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

ö 56 ö

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

17-5-2005

Serie generale - n. 113

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

Visti i provvedimenti Isvap in data 30 marzo 2004 di
approvazione della fusione per incorporazione di
Meieaurora Assicurazioni S.p.a. e NewWin S.p.a. in
Winterthur Assicurazioni S.p.a. e della contestuale
variazione della denominazione sociale della incorporante in Aurora Assicurazioni S.p.a. e in data 28 settembre 2004 di approvazione della fusione per incorporazione di Winterthur Vita S.p.a. in Aurora Assicurazioni S.p.a. con sede in San Donato Milanese
(Milano), via Dell’Unione Europea n. 3, a seguito delle
quali quest’ultima societa' risulta autorizzata ad esercitare l’attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami
danni e vita;

Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.a.
(in breve, A.I.P. S.p.a.), ad Unipol Assicurazioni S.p.a. costituito dai contratti di ramo I e V, acquisiti tramite l’agenzia di
direzione ed alcune agenzie. (Provvedimento n. 2351).

Roma, 6 maggio 2005

Il presidente: Giannini

UF
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E

05A04937

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2005.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

GA
ZZ
ET
TA

GU
RI
TE
L

—

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di
Noricum Vita S.p.a. (oggi A.I.P. S.p.a.) in data 9 dicembre 2003 e 21 gennaio 2004 e di Meieaurora Assicurazioni S.p.a. (oggi Aurora S.p.a.) in data 27 gennaio
2004, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti di ramo I e III
di cui all’allegato I, tabella a) del decreto legislativo
n. 174/1995 acquisiti tramite Simgest S.p.a.;
Vista l’istanza presentata in data 10 dicembre 2004
da A.I.P. S.p.a. volta ad ottenere l’approvazione di
detto trasferimento parziale di portafoglio ad Aurora
S.p.a.;

DA

Vista la documentazione allegata alla predetta
istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti
da ultimo in data 22 aprile 2005;

TR
AT
TA

Rilevato che l’operazione di trasferimento parziale di
portafoglio e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli
assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all’art. 64 del decreto legislativo n. 174/
1995;

CO
PI
A

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio
dell’Istituto nella seduta del 4 maggio 2005;
Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell’art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Assicurazioni Internazionali di
Previdenza S.p.a. ad Aurora S.p.a., costituito dai contratti di ramo I e III di cui all’allegato I, tabella a) del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 acquisiti tramite Simgest S.p.a..

ON
-L
IN
E

cum Vita S.p.a. e della contestuale variazione della
denominazione sociale dell’incorporante in A.I.P.
S.p.a. con sede in Torino, Corso Cairoli n. 1, a seguito
della quale quest’ultima societa' risulta autorizzata ad
esercitare l’attivita' assicurativa in tutti i rami vita di
cui all’allegato I, tabella a) del decreto legislativo
n. 174/1995, l’attivita' riassicurativa in tutti i rami vita
ad eccezione dei rami V e VI e l’attivita' assicurativa e
riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui
al punto a) dell’allegato al decreto legislativo n. 175/
1995;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di
attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l’art. 64
che prevede l’approvazione da parte dell’Isvap delle
deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento
volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo ed, in particolare, l’art. 4, comma
19, modificativo dell’art. 14, comma 1, lettera i) della
legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio
dell’Istituto esprima il proprio parere, tra l’altro, in
materia di trasferimento di portafogli tra imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita' assicurativa;
Visto il provvedimento Isvap in data 18 novembre
2004 di approvazione della fusione per incorporazione
di Sanpaolo Vita S.p.a. e Fideuram Vita S.p.a. in Noricum Vita S.p.a. e della contestuale variazione della
denominazione sociale dell’incorporante in A.I.P.
S.p.a. con sede in Torino, Corso Cairoli n. 1, a seguito
della quale quest’ultima societa' risulta autorizzata ad
esercitare l’attivita' assicurativa in tutti i rami vita di
cui all’allegato I, tabella a) del decreto legislativo
n. 174/1995, l’attivita' riassicurativa in tutti i rami vita
ad eccezione dei rami V e VI e l’attivita' assicurativa e
riassicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia di cui
al punto a) dell’allegato al decreto legislativo n. 175/
1995;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre
1984 di ricognizione delle autorizzazioni all’esercizio
dell’attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e
danni rilasciate ad Unipol Assicurazioni S.p.a. con sede
in Bologna, via Stalingrado, n. 45;
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Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell’art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di Assicurazioni Internazionali di
Previdenza S.p.a. ad Unipol Assicurazioni S.p.a., costituito dai contratti di ramo I e V di cui all’allegato I,
tabella a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
acquisiti tramite n. 60 agenzie e tramite l’agenzia di
Direzione relativamente alle polizze da questa direttamente emesse a favore dei dipendenti di Noricum Vita
nonche¤ alle polizze confluite nell’agenzia di Direzione,
emesse da Banca Agricola Mantovana e da Banca Unipol a favore di correntisti ed ex correntisti e da agenzie
non piu' attive.

GA
ZZ
ET
TA

Vista l’istanza presentata in data 10 dicembre 2004
da A.I.P. S.p.a. volta ad ottenere l’approvazione di
detto trasferimento parziale di portafoglio ad Unipol
Assicurazioni S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio
dell’Istituto nella seduta del 4 maggio 2005;

ON
-L
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E

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di
Noricum Vita S.p.a. (oggi A.I.P. S.p.a.) in data 9 dicembre 2003 e 21 gennaio 2004 e di Unipol Assicurazioni
S.p.a. in data 30 gennaio 2004, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito
dai contratti di ramo I e V di cui all’allegato I, tabella
a) del decreto legislativo n. 174/1995 acquisiti tramite
n. 60 agenzie e tramite l’agenzia di Direzione relativamente alle polizze da questa direttamente emesse a
favore dei dipendenti di Noricum Vita nonche¤ alle
polizze confluite nell’agenzia di Direzione, emesse da
Banca Agricola Mantovana e da Banca Unipol a favore
di correntisti ed ex correntisti e da agenzie non piu'
attive;

Vista la documentazione allegata alla predetta
istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti
da ultimo in data 22 aprile 2005;

GU
RI
TE
L

—

Rilevato che l’operazione di trasferimento parziale di
portafoglio e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli
assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all’art. 64 del decreto legislativo n. 174/
1995;
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Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2005
Il presidente: Giannini

05A04938

E ST RAT T I, SU N T I E C OMU N ICAT I
MINISTERO DELL’INTERNO

Soppressione della Cancelleria consolare presso l’Ambasciata
d’Italia in Tegucigalpa (Honduras)

Assunzione di nuova denominazione della fondazione di religione e di culto ßCasa Sollievo della Sofferenzaý (Opera di
Padre Pio da Pietrelcina), in San Giovanni Rotondo.

DA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Con decreto del Ministro dell’interno in data 2 maggio 2005, la
Fondazione di religione e di culto ßCasa Sollievo della Sofferenzaý
(Opera di Padre Pio da Pietrelcina), con sede in San Giovanni
Rotondo (Foggia) ha assunto la denominazione di ßCasa Sollievo
della Sofferenzaý (Opera di San Pio di Pietrelcina).

TR
AT
TA

(Omissis).

Art. 1.

CO
PI
A

EØ soppressa la Cancelleria consolare presso l’ambasciata d’Italia
in Tegucigalpa (Honduras).

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
del SS. Sacramento, in Ziano di Fiemme

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2005
Il Ministro degli affari esteri: Fini

05A04897

05A04807

Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 dicembre 2004,
viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ziano
di Fiemme (Trento).
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.

05A04808
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05A04809

05A04815

05A04810

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
del SS. Sacramento, in Panchia'

Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 dicembre 2004,
viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Panchia' (Trento).
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.

—

05A04811

GU
RI
TE
L

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita del
Corpus Domini e Beata Vergine Addolorata nella Chiesa di
S. Apollonia, in Ferrara.
Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 dicembre 2004,
viene estinta la Confraternita del Corpus Domini e Beata Vergine
Addolorata nella Chiesa di S. Apollonia, con sede in Ferrara.
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.

DA

05A04812

TR
AT
TA

MINISTERO DELLA SALUTE
Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialita'
medicinale per uso veterinario ßAdvantage 400ý per cani.
Provvedimento n. 104 del 28 aprile 2005
Oggetto: specialita' medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 400 per cani.
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/0108/006/IB/001.
Confezioni:
A.I.C. numero 102396064 - blister 4 tubetti da 4 ml;
A.I.C. numero 102396215 - blister 6 tubetti da 4 ml;
A.I.C. numero 102396191 - blister 2 tubetti da 4 ml;
A.I.C. numero 102396203 - blister 3 tubetti da 4 ml.
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialita'
medicinale per uso veterinario ßGuardian SR iniettabileý.
Provvedimento n. 105 del 28 aprile 2005
Specialita' medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR iniettabile.
Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0111/001/II/01.
Confezioni: A.I.C. numero 103186019 - flacone da 20 ml.
Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale
e fiscale in Aprilia, via Nettunense n. 90, codice fiscale 00278930490.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Modifica SPC.
Si autorizza, per la specialita' medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del punto 5.4 effetti indesiderati - del
sommario delle caratteristiche del prodotto con l’inserimento della
seguente frase: ßIn rare occasioni si possono presentare reazioni di
ipersensibilita' al prodotto come anafilassi e angioedema/edema del
muso. Raramente sono stati riportati casi di diarrea, vomito, atassia
transitoria o letargiaý.
L’adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio
deve essere eseguito entro novanta giorni.
Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 dicembre 2004,
viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Vermiglio (Trento).
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.
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Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
del SS. Sacramento, in Vermiglio
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Con decreto del Ministro dell’interno in data 31 dicembre 2004,
viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tesero
(Trento).
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone
giuridiche.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42a) 1. Estensione del periodo di validita' da 3 a 5 anni.
Si autorizza, per la specialita' medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l’estensione del periodo di validita' da 3 a 5 anni.
I lotti gia' prodotti 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.

Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
del SS. Sacramento, in Tesero

05A04814

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialita'
medicinale per uso veterinario ßTop Drop per gatti piccoliý.
Provvedimento n. 106 del 28 aprile 2005
Oggetto: Specialita' medicinale per uso veterinario TROP DROP
per gatti piccoli.
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/0163/001/IB/001.
Confezioni:
A.I.C. numero 103574012 - blister 2 tubetti da 0,4 ml;
A.I.C. numero 103574024 - blister 3 tubetti da 0,4 ml;
A.I.C. numero 103574048 - blister 6 tubetti da 0,4 ml;
A.I.C. numero 103574036 - blister 4 tubetti da 0,4 ml;
Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale in Milano, via Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42a) 1. Estensione del periodo di validita' da 3 a 5 anni.
Si autorizza, per la specialita' medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l’estensione del periodo di validita' da 3 a 5 anni.
I lotti gia' prodotti 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.

05A04813
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Specialita' medicinale: RODOM.

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di varie specialita' medicinali per uso umano

Serie generale - n. 113
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Confezione A.I.C. n. 035116019 - ß0,25% gocce orali, soluzioneý
flacone 30 ml.
Specialita' medicinale: SACODIL.
Confezione A.I.C.:

n. 034894016 - ß5 mg compresse rivestiteý 20 compresse
(sospesa);

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della societa'
Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con
sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale 08205300588.

n. 034894028 - ß5 mg compresse rivestiteý 30 compresse
(sospesa).

Specialita' medicinale: ALLERKET.
Confezione A.I.C.:
n. 033801010 - ß1 mg/5 ml sciroppo con zuccheroý flacone
200 ml (sospesa);

Specialita' medicinale: ULTRACIF.

Confezione A.I.C. n. 035048014 - ß1 g polvere e solvente per
soluzione iniettabile per uso imý 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml
(sospesa).
EØ ora trasferita alla societa': Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via
Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale 03589790587.
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n. 033801034 - ß2 mg compresse a rilascio prolungatoý
15 compresse.
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Estratto determinazione n. 207 del 15 aprile 2005

Specialita' medicinale: CRIOCLOD.
Confezione A.I.C.:

I lotti del medicinale, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

n. 035097017 - ß100 mg/3,3 ml soluzione iniettabileý 6 fiale
(sospesa);

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

n. 035097029 - ß100 mg/3,3 ml soluzione iniettabileý 12 fiale
(sospesa);

05A04859

—

n. 035097031 - ß300 mg/10 ml soluzione per infusioneý 6 fiale
(sospesa).
Specialita' medicinale: ERGOLIN.

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

Specialita' medicinale: ESANOL.
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Confezione A.I.C. n. 028596017 - ß30 mg compresseý 30 compresse.

Confezione A.I.C. n. 035079019 - ß2 mg/ml soluzione iniettabileý 5 fiale 1 ml (sospesa).
Specialita' medicinale: FERREMATOS.
Confezione A.I.C.:

Estratto determinazione n. 223 del 29 aprile 2005
La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Proge Farm S.r.l., con sede in via Baluardo La Marmora n. 4 Novara, con codice fiscale 01419800030.
Specialita' medicinale: MIDIAZIF.

DA

n. 028597033 - ß37,5 mg compresse effervescentiý 60 compresse da 300 mg (sospesa);
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n. 028597045 - ß37,5 mg compresse effervescentiý 30 compresse da 300 mg (sospesa);
n. 028597058 - ß75 mg compresse effervescentiý 30 compresse
da 600 mg (sospesa).
Specialita' medicinale: GAMMAXOL.

Confezione A.I.C.:
n. 036022010 - ß500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso intramuscolareý 1 flacone + 1 fiala solvente da
1,5 ml;
n. 036022022 - ß1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolareý 1 flacone + 1 fiala solvente da 3 ml;
n. 036022034 - ß1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione
iniettabile per uso endovenosoý 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

Confezione A.I.C.:

n. 036022046 - ß2 g polvere per soluzione per infusioneý 1 flacone.

n. 035096027 - ß15 mg/2 ml soluzione da nebulizzareý 15 contenitori monodose da 2 ml (sospesa);

EØ ora trasferita alla societa': Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in
viale G. Richard n. 7 - Milano, con codice fiscale 11654150157.

n. 035096039 - ß0,75% soluzione da nebulizzareý 1 flacone da
40 ml (sospesa);

I lotti del medicinale, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
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n. 035096015 - ß15 mg/5 ml sciroppoý 1 flacone da 150 ml
(sospesa);

n. 035096041 - ß15 mg/2 ml soluzione iniettabile e da nebulizzareý 6 fiale 2 ml (sospesa).
Specialita' medicinale: REOFILLINA.
Confezione A.I.C. n. 033427016 - ß600 mg compresse rivestite
con filmý 30 compresse per uso orale (sospesa).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßParadroxilý

Estratto determinazione n. 224 del 29 aprile 2005

Estratto determinazione A.I.C. n. 299 del 29 aprile 2005

Specialita' medicinale: AMIODARONE MAX FARMA.
Confezione A.I.C.:

Specialita' medicinale: PARADROXIL.
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La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti n. 42 - Castel San Giorgio,
(Salerno), codice fiscale 01393930019.
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßAmiodarone
Max Farmaý.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e
domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 cap 04010 - Italia, codice fiscale 00082130592.

n. 035417017 - ß200 mg compresseý 20 compresse divisibili;

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

n. 035417029 - ß150 mg/3 ml soluzione per infusioneý 5 fiale.

da: 12 capsule 250 mg a: ß250 mg capsule rigideý 12 capsule A.I.C. n. 023013016;

Con variazione della denominazione del medicinale in:
da ßAmiodarone Max Farmaý;
a ßAmiodarone Merck Genericsý.

I lotti del medicinale, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

—

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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EØ autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni
gia' registrate di seguito indicate:
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EØ ora trasferita alla societa': Merck Generics Italia S.p.a., con
sede in via Aquilea n. 35 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice
fiscale 13179250157.

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio
della specialita' medicinale per uso umano ßDomperidone
Bruniý.

Estratto determinazione n. 225 del 29 aprile 2005

da: 12 capsule 500 mg a: ß500 mg capsule rigideý 12 capsule A.I.C. n. 023013042;
da: OS PV 5 gr/100 ml a: ß50 mg/ml polvere per sospensione
oraleý flacone da 100 ml - A.I.C. n. 023013055;
da: OS PV 2,5 gr/100 ml a: ß25 mg/ml polvere per sospensione
oraleý flacone da 100 ml - A.I.C. n. 023013067;
da: OS GTT 2 gr/20 ml a: ßbambini polvere per sospensione
oraleý flacone da 20 ml - A.I.C. n. 023013079.
I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A04863

DA

La titolarita' delle autorizzazioni all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa'
Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina n. 67
- Santa Flavia (Palermo), codice fiscale 02656370828.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ
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Specialita' medicinale: DOMPERIDONE BRUNI.
Confezione A.I.C. n. 036109015 - ß10 mg compresseý 30 compresse.
EØ ora trasferita alla societa': Doc Generici S.r.l., con sede in via
Manuzio n. 7 - Milano, con codice fiscale 11845960159.
Con variazione della denominazione del medicinale in:

Comunicato relativo al decreto 30 aprile 2004, recante modifiche ed integrazioni del Tariffario dei servizi resi a pagamento dall’Istituto superiore di sanita'.
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da ßDomperidone Bruniý;

a ßDomperidone Doc genericiý.

I lotti del medicinale, gia' prodotti a nome del vecchio titolare,
possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Si rende noto che con decreto del presidente dell’Istituto superiore di sanita' in data 30 marzo 2005, cos|' come deliberato nella
seduta del consiglio di amministrazione del 16 marzo 2005, si e' proceduto ad integrare e modificare il Tariffario dell’Istituto.

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

Il testo del Tariffario e' consultabile sul sito web dell’Istituto
superiore di sanita' all’indirizzo www.iss.it

05A04860

05A04845
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento
all’elenco di alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte, ai
sensi della legge regionale n. 50/1995.

Di approvare altres|' il fascicolo esplicativo, predisposto ai sensi
di quanto richiesto dalla normativa vigente, ai fini dell’esatta individuazione degli esemplari sopracitati, nonche¤ delle specifiche motivazioni addotte dalla commissione tecnica a sostegno delle ragioni di
apposizione del vincolo di tutela, fascicolo che viene pertanto allegato
per divenire parte integrante del presente provvedimento
(Omissis).
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LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis).
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REGIONE PIEMONTE

Serie generale - n. 113
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REGIONE TOSCANA

Delibera:

Provvedimenti concernenti le acque minerali
Con decreto dirigenziale n. 2000 del 19 aprile 2005 alla societa'
Sanpellegrino S.p.a., avente:
sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;
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Di approvare la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) in riferimento all’elenco di
alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e
storico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 50/
1995 situati nei comuni di Novi ligure (Albenga) Stresa (Verbania)
Pietraporzio (Cuneo) Monleale (Alessandria) Bioglio (Biella).
Di dare atto che i soggetti arborei interessati risultano, nello specifico, come dall’elenco appresso riportato:

stabilimento di produzione in localita' Panna, nel comune di
Scarperia (Firenze);
codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158,

GU
RI
TE
L

—

e' stata concessa, per 36 mesi a partire dalla data di notifica dell’atto,
l’autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l’acqua
minerale ßPannaý in contenitori di PET prodotti con il polimero
Melinar B60 - DuPont SA (U.K.), ottenuti a partire da preforme
fornite dalla Sanpellegrino S.p.a. - stabilimenti di San Pellegrino
Terme (Bergamo), Cepina Valdisotto (Sondrio), San Giorgio in Bosco
(Padova), Garessio (Cuneo) e Recoaro Terme (Vicenza).
La societa' Sanpellegrino S.p.a. e' tenuta ad eseguire, con frequenza quadrimestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica,
effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

05A04844
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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.

ERRATA-CORRIGE
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Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, recante: ßModificazioni agli allegati B e D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorieý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 78 del 5 aprile 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti
correzioni:
all’art. 1, allegato B, alla pag. 38, prima colonna, nella descrizione del settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica, al secondo rigo, dove e' scritto: ß... didattico-formativa ed assistenziate nel campo
...ý, leggasi: ß... didattico-formativa ed assistenziale nel campo ...ý;
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alla pag. 40, prima colonna, nella descrizione del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana, al quinto rigo, dove e' scritto: ß... usi sociali e aspetti geolinguistici ...ý, leggasi: ß... ßusi sociali e assetti
geolinguistici ...ý;
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alla pag. 40, prima colonna, nella descrizione del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana, al primo rigo, dove e' scritto: ß... su temi prodotti in Italia ...ý, leggasi: ß... su testi
prodotti in Italia ...ý; al quarto rigo, dove e' scritto: ß... nelle lingue di culture dell’Europa ...ý, leggasi: ß... nelle lingue di cultura dell’Europa ...ý; ed infine, al sesto rigo, dove e' scritto: ß... che ne ricostruisce la tradizione ...ý, leggasi: ß... che ne ricostruisca la tradizione ...ý;
all’art. 1, allegato D, alla pag. 41, seconda colonna, al terzo rigo, dove e' scritto: ße' aggiunta l’affinita' di livello
di MED/08 a MED/46ý, leggasi: ßEØ aggiunta l’affinita' di I livello di MED/08 a MED/46ý, ed ancora, nel quart’ultimo periodo, dove e' scritto: ßEØ aggiunta l’affinita' di I livello di L-ANT/01 ...ý, leggasi: ßEØ aggiunta l’affinita'
di II livello di L-ANT/01 ...ý.
05A04929

Francesco Nocita, redattore
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AUGUSTA IANNINI, direttore
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(G501113/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
e
- semestrale e

400,00
220,00

- annuale
e
- semestrale e

285,00
155,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

780,00
412,00

- annuale
e
- semestrale e

652,00
342,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

88,00

e

56,00

—

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
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PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

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

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

e

1,00

e

18,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
e 320,00
e 185,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

TR
AT
TA

DA

Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 120,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e

190,00
180,00

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

CO
PI
A

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.
Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

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

e 1,00
* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5 1 7 *

