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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 2007, n. 268.

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ß1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente
attrezzata e messa a disposizione dall’ufficio scolastico
locale a livello provinciale che assicura alla consulta il
supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di
due anni. L’elezione di tali rappresentanti avviene entro
il 31 ottobre dell’anno di scadenza dell’organismo con
le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli
studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli
eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano
perso i requisiti di eleggibilita', anche per aver conseguito
il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti
delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si
procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della
consulta e' convocata dal dirigente dell’ufficio scolastico
locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.ý;
b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ße puo' articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.ý.
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
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Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari
e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche.

Visto l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle
istituzioni scolastiche;
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AT
TA

DA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2007, n. 75, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della
pubblica istruzione, a norma dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
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Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per
quanto concerne la durata e il funzionamento delle consulte provinciali e l’istituzione di un consiglio nazionale
dei presidenti delle consulte provinciali dello studente;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, espresso nell’adunanza del 25 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella
adunanza del 12 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Art. 2.
Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali dello studente e disposizioni finanziarie
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, l’articolo 6-bis e' sostituito dal
seguente:
ßArticolo 6-bis (Consiglio nazionale dei presidenti delle
consulte provinciali degli studenti). ö 1. La Conferenza
nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007,
n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale
dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
esso e' organo consultivo del Ministero ed assicura una
sede permanente di confronto e di rappresentanza degli
studenti a livello nazionale.
2. EØ composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna
consulta.
3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e cura lo scambio di informazioni
relativamente alle attivita' delle consulte provinciali
degli studenti;
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Note alle premesse:

ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
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ö Il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
ßArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche¤ dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogato).ý.
ö Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
ö Il testo dell’art 3, comma 5-bis, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e' il seguente:
ßArt. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). ö (Omissis).
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al
comma 5 e' finalizzato all’attuazione del predetto regolamento.ý.
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b) promuove 1’ideazione e realizzazione di attivita'
progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed
internazionale;
c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria
iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione
degli studenti e la progettualita' delle consulte;
d) promuove indagini conoscitive sulla condizione
studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni
al Ministro;
e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con
particolare attenzione al funzionamento del sistema di
partecipazione e rappresentanza degli studenti.
4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un
regolamento interno che ne fissa le modalita' organizzativo-gestionali, nonche¤ la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche
dal Ministro.
5. I componenti del Consiglio rimangono in carica
fino al subentro dei rispettivi successori.
6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro,
territoriali e/o tematiche.
7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la
consulenza tecnico-scientifica riguardo all’istituzione
ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del
Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.ý.
2. L’articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante, in rubrica,
disposizioni finanziarie, assume la numerazione 6-ter.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, add|' 29 novembre 2007

DA

NAPOLITANO
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TA

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della
pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6
öööö
NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ö La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione del
Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999,
n. 186, supplemento ordinario.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007,
n. 75 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero della pubblica istruzione, a norma dell’art. 29 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 giugno 2007, n. 140.
Nota all’art. 1:
ö Si riporta il testo dell’art 6 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal presente decreto:
ßArt. 6 (Consulta provinciale). ö 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si
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c) istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale,
uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento
all’attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis) designare i rappresentanti degli studenti nei consigli
scolastici locali;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di
garanzia previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del
quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e puo' articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.
4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e
favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio
di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta
e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non
piu' di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si
applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
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riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e
messa a disposizione dall’ufficio scolastico locale a livello provinciale
che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti e' di due
anni. L’elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza dell’organismo con le stesse modalita' della elezione
dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano
perso i requisiti di eleggibilita', anche per aver conseguito il diploma, si
procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino
i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle
liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta
e' convocata dal dirigente dell’ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le
istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche
al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente
regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la
dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall’art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, nonche¤ di accordi quadro da stipularsi tra la competente
autorita' scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni
degli studenti e degli ex studenti, dell’utenza e del volontariato, le
organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici,
agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
b-bis) collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all’art. 326,
commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la
realizzazione di progetti di attivita' informativa e di consulenza intesi
alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonche¤ alla lotta contro l’abuso di farmaci e di sostanze per l’incremento artificiale delle
prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e
21 del citato art. 326, sono disciplinate dal presente regolamento;
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5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad
un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato
dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio
assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il
quale sono disciplinate la composizione e le modalita' organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte
a livello nazionale.ý.

—

08G00013

GU
RI
TE
L

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
1. puo' essere componente delle commissioni di
concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte;

CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERAZIONE 13 dicembre 2007.

2. puo' essere incaricato di partecipare alle riunioni
organizzate nell’ambito degli accordi di cooperazioni
con altre Corti;

LA CORTE COSTITUZIONALE

3. puo' far parte di delegazioni della Corte in
incontri in Italia e all’estero;

TR
AT
TA

DA

Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.

CO
PI
A

Visto l’art. 14, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87;
Visti gli articoli 5, 5-bis e 6 del Regolamento generale
della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive
modificazioni;
Visto il parere della Commissione studi e regolamenti;

4. puo' essere incaricato di rappresentare la Corte
in caso di impossibilita' di partecipare dei giudici in
carica;
5. puo' essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonche¤ di svolgere altri incarichi relativi ad attivita' non giurisdizionali.
Il Giudice emerito, inoltre,

Delibera:

1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte;

Articolo unico

2. collabora all’aggiornamento della biblioteca.ý.

1. Il primo comma dell’art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale e' sostituito dal seguente:
ßIl Giudice emerito, su designazione del Presidente
della Corte,

Roma, 13 dicembre 2007
Il presidente: Bile
08A00609
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Al fine di consentire il completamento delle opere
per la messa in sicurezza dell’autodromo ßEnzo e Dino
Ferrariý di Imola, e' assegnato a favore del sindaco di
Imola, Commissario delegato per l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487
del 2005 - un contributo di euro 3.000.000,00 a carico
del Fondo per gli interventi straordinari, istituito ai
sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui e' stata accertata la relativa disponibilita' sulla quota relativa all’esercizio 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, recante ßDisciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministriý che, agli articoli 10 e 11, stabilisce
che le disponibilita' non impegnate alla chiusura
dell’esercizio di stanziamento costituiscono avanzo di
esercizio e che le disponibilita' non impegnate sugli
stanziamenti in conto capitale, su richiesta motivata
del titolare del centro di responsabilita', sono riportate,
con decreto del Segretario generale, in aggiunta alla
competenza dei corrispondenti stanziamento dell’esercizio successivo;
Visto l’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stato istituito
il ßFondo per investimenti straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, recante
ßDisposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell’Autodromo ‘‘Enzo e Dino Ferrari’’ di Imola, come modificata dall’art. 13 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006, n. 3520, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006 ed
integrata con l’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, n. 3540, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto
2006ý;
Visto l’art. 1 della predetta ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre
2005, con il quale il sindaco di Imola e' stato nominato
Commissario delegato per fronteggiare la situazione di
criticita' ed adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare situazioni di pericolo e danni a persone o a cose;
Considerato che, allo scopo di consentire l’adeguamento delle opere al fine di renderle conformi alla nor-

UF
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Assegnazione di risorse finanziarie al Commissario delegato
per l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3487, 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.

mativa sismica e di sicurezza, si e' reso necessario elaborare un progetto esecutivo che ha determinato un ulteriore fabbisogno economico di e 3.000.000,00;
Ravvisata l’opportunita' di assicurare il finanziamento in argomento in relazione alla necessita' di porre
in sicurezza l’impianto di cui trattasi;
Vista la nota del 19 luglio 2007, prot. n. DPC/BRU/
43302 con la quale il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze lo
schema del decreto, ai sensi del comma 2 del sopra
citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, a valere sui fondi ;
Acquisito il favorevole avviso del citato Dicastero
formulato con nota del 16 agosto 2007, prot. n. 108368;

GA
ZZ
ET
TA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 31 ottobre 2007.

ON
-L
IN
E

DE C RET I PRE SI DE N Z I A LI

Roma, 31 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
08A00525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 novembre 2007.
Assegnazione di risorse finanziarie al comune di Santa Vittoria in Matenano per il restauro dell’organo monumentale del
XVII secolo nella Chiesa di S. Agostino, 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
Visto l’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
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Vista la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle
finanze lo schema del decreto ai sensi del comma 2 del
sopra citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Acquisito il favorevole avviso del citato Dicastero
con nota del 26 ottobre 2007, prot. n. ALG/16/PROCIV/14766;
Decreta:

Al fine di consentire il restauro dell’organo monumentale del XVII secolo della Chiesa di S. Agostino
nel comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli
Piceno) e' assegnato un contributo di euro 100.000,00 a
carico del Fondo per gli interventi straordinari, istituito
ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui e' stata accertata la relativa disponibilita' sulla quota relativa all’esercizio finanziario 2003.

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;
Visto l’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stato istituito
il ßFondo per investimenti straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la richiesta del sindaco del comune di Santa
Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), formulata con
nota del 18 luglio 2007, prot. n. 2954, con la quale si
rappresenta di dover procedere al restauro dell’organo
monumentale del XVII secolo, unico in Italia ad assemblare materiali fonici quattrocenteschi, di proprieta' del
comune;
Considerato che detto restauro comporta un notevole impegno economico da parte del comune;
Visto il progetto preventivo relativo all’intervento in
questione che sara' eseguito sotto il controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza
per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico
delle Marche Urbino;
Vista la nota del 2 ottobre 2007, prot. n. 0194062,
con la quale la regione Marche, nel confermare l’interesse per la realizzazione del progetto in questione, ha
chiesto la concessione di un finanziamento straordinario;
Considerata l’opportunita' di assicurare il finanziamento in argomento in relazione alla rilevanza storica
e culturale dell’iniziativa di che trattasi;
Ravvisata l’opportunita' di contribuire per l’importo
ritenuto congruo in e 100.000,00;
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Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.
Roma, 20 novembre 2007

GU
RI
TE
L

—

Il Presidente: Prodi
08A00526

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

TR
AT
TA

Modifica del PDG 2 marzo 2007 di accreditamento tra soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222 dell’associazione no profit ßAssociazione equilibrio& R.C.ý.

CO
PI
A

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l’istanza del 24 luglio 2007, n. prot. DAG 31/
07/2007.0101727.E, con la quale il dott. Roberto Cesarano, nato a Budrio (Bologna) il 29 gennaio 1962, in
qualita' di legale rappresentante dell’associazione no
profit ßAssociazione equilibrio & RC.ý, chiede che vengano inseriti i nominativi di due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la stessa associazione;

Visto il PDG 2 marzo 2007, con il quale e' stato
disposto l’accreditamento dell’associazione no profit
ßAssociazione equilibrio & RC.ý, con sede legale in
Bologna, via Curiel n. 3/c codice fiscale
92049780379, partita I.V.A. 01849121205, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 3 del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222;
Visto l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007,
con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
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Dispone:

ON
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E

Visto l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il
direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati
i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall’art. 4,
comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n. 222;
Verificato che il formatore nella persona di: avv. Giuliana Romualdi, nata a Grosseto il 12 luglio 1972, e' in
possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all’art. 4, comma 4, lettera a) del citato
decreto ministeriale n. 222/2004;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

GU
RI
TE
L

—

La modifica del PDG 2 marzo 2007, con il quale e'
stato disposto l’accreditamento dell’associazione no
profit ßAssociazione equilibrio & RC.ý, con sede
legale in Bologna, via Curiel n. 3/c, codice fiscale
92049780379 partita I.V.A. 01849121205, tra i soggetti
e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti
dall’art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio
2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all’elenco
dei formatori.
Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori
unita': prof.ssa Ilaria Pagni, prof.ssa Paola Lucarelli.
L’ente o l’organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei
requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento
comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato.

Visto il PDG 2 marzo 2007, modificato con PDG
21 settembre 2007, con il quale e' stato disposto l’accreditamento dell’associazione no profit ßAssociazione
Equilibrio & R.C.ý, con sede legale in Bologna, via
Curiel n. 3/c, partita I.V.A. 01849121205 e codice
fiscale 92049780379, tra i soggetti e/o enti abilitati a
tenere i corsi di formazione previsti dall’art. 4,
comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n. 222.

UF
FI
CI
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Verificato che i formatori nelle persone di:
prof.ssa Ilaria Pagni, nata a Vinci (Firenze) il
25 luglio 1964;
prof.ssa Paola Lucarelli, nata a Matelica (Macerata) il 13 luglio 1962;
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di
formazione di cui all’art. 4, comma 4, lettera a) del
citato decreto ministeriale n. 222/2004;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali
numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
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Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: Papa

DA

08A00494

TR
AT
TA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2007.

Modifica dei PPDG 2 marzo 2007 e 21 settembre 2007 di
accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di
formazione previsti dall’articolo 4, comma 3, del decreto
23 luglio 2004, n. 222 dell’associazione no profit ßAssociazione equilibrio & R.C.ý.

CO
PI
A

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l’istanza del 2 novembre 2007 prot. DAG
008/11/2007.0142590.E, con la quale l’avv. Roberto
Cesarano nato a Budrio (Bologna) il 29 gennaio 1962
in qualita' di legale rappresentante dell’associazione
no profit ßAssociazione equilibrio & R.G.ý, chiede
che venga inserito un ulteriore formatore abilitato
a tenere corsi di formazione per la ßAssociazione
equilibrio & R.C.ý.

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali
n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Dispone:

La modifica dei PPDG 2 marzo 2007 e 21 settembre
2007 con i quali e' stato disposto l’accreditamento dell’associazione no profit ßAssociazione equilibrio &
R.C.ý, con sede legale in Bologna, via Curiel n. 3/c,
partita I.V.A. 01849121205 e codice fiscale
92049780379, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere
corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all’elenco dei formatori.
Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei
formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore
unita': avv. Giuliana Romualdi.
L’ente o l’organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei
requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per 1’accreditamento
comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 10 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa
08A00495
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DECRETO 21 dicembre 2007.
Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: ricollocazione di talune composizioni medicinali a base di ossicodone in
associazione con principi attivi non stupefacenti nella tabella II, sezione D.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella
seduta del 23 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole alla collocazione di talune composizioni medicinali costituite da ossicodone in associazione con altri
principi attivi non compresi nella tabella II allegata al
testo unico nella tabella II, sezione D allegata al testo
unico;
Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con
la nota prot. n. 04S/003507/DR in data 12 dicembre
2007, ha fornito parere favorevole alla collocazione di
talune composizioni medicinali costituite da ossicodone in associazione con altri principi attivi non compresi nella tabella II allegata al testo unico nella tabella II, sezione D allegata al testo unico;

GA
ZZ
ET
TA

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come
ßtesto unicoý;

Considerato che le composizioni medicinali costituite
da ossicodone in associazione con altri principi attivi
non compresi nella tabella II allegata al testo unico
risultano efficaci nella terapia farmacologica del
dolore;

ON
-L
IN
E

MINISTERO DELLA SALUTE

GU
RI
TE
L

—

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181 ßDisposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeriý, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 luglio 2006, n. 233;

TR
AT
TA

DA

Considerato che il testo unico attualmente in vigore
classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due
tabelle (in tabella I trovano collocazione le sostanze
con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso;
in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attivita'
farmacologica e pertanto sono usate in terapia in
quanto farmaci) e che la tabella II e' suddivisa in cinque
sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono
distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di
abuso;

CO
PI
A

Decreta:
Art. 1.

1. Nella tabella II, sezione D allegata al testo unico,
fra la prima e la seconda voce dell’elenco di ßComposizioniý e' inserita la seguente:
2. ßComposizioni ad uso diverso da quello
parenterale, le quali in associazione con altri principi
attivi o in quantita' totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana),
contengono ossicodone e suoi sali per un quantitativo
complessivo della suddetta sostanza, espresso come
base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso per le
composizioni multidose o per le composizioni monodose una quantita' non superiore a 0,010 g per unita'
di somministrazione per via orale o non superiore a
0,020 g per unita' di somministrazione per via rettale,
e comunque in quantita' totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta
sostanza. Le suddette composizioni debbono essere
tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattiviý.

Visto che l’ossicodone e le composizioni medicinali in
cui entra a far parte sono iscritti nella tabella II, sezione A allegata al testo unico;
Considerato che l’ossicodone puo' essere utilizzato
per allestire talune composizioni medicinali in associazione con altri principi attivi non compresi nella
tabella II allegata al testo unico, che per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per la loro
forma farmaceutica posseggono un potenziale di
abuso minore rispetto a quello dell’ossicodone da cui
sono costituite;
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Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Turco
08A00621
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota dell’11 gennaio 2008, con la quale l’ASCOM di Padova ha designato il dott. Giampietro
Badan in sostituzione del dott. Giuliano Gazzea, dimissionario, cos|'

DECRETO 14 gennaio 2008.
Sostituzione di un componente del Comitato provinciale
I.N.P.S. di Parma.

Decreta:

Padova, 14 gennaio 2008

GU
RI
TE
L

Il direttore provinciale: Baldini
08A00625

DECRETO 14 gennaio 2008.

TR
AT
TA

DA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione
provinciale di conciliazione di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Padova

CO
PI
A

Visto il proprio decreto n. 25/06 del 13 novembre
2006, con il quale e' stata ricostituita presso la Direzione
provinciale del lavoro di Padova, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali
e plurime di lavoro nel settore privato, come prevista
dall’art. 410 del codice di procedura civile e dalla legge
n. 533/1973 e successive modifiche ed integrazioni, per
il quadriennio 2006/2010;
Vista la nota in data 10 gennaio 2008, con la quale il
dott. Gazzea Giuliano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova in rappresentanza dei datori di lavoro (ASCOM);

Il direttore provinciale: Drago

08A00576

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

—

Il sig. Ronzoni Corrado e' nominato membro del
Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig.
Armando Baroni, dimissionario.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

Il dott. Giampietro Badan, nato a Padova il 6 marzo
1939, e' nominato, in rappresentanza dei datori di
lavoro, componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e
plurime di lavoro, in sostituzione del dott. Giuliano
Gazzea.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
legge n. 241/1990, e' ammesso ricorso amministrativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
trenta giorni, ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni al TAR del Veneto, sempre dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31,
comma 3 della legge n. 340/2001.

UF
FI
CI
AL
E

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il proprio decreto n. 6 del 24 maggio 2006 di
ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di
Parma e delle ßSpeciali commissioniý;
Preso atto delle dimissioni del sig. Baroni Armando
da componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;
Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale l’Associazione provinciale commercianti di Parma designa
quale proprio rappresentante in seno alla commissione
medesima il sig. Corrado Ronzoni in sostituzione del
sig. Armando Baroni;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

GA
ZZ
ET
TA

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Parma

Parma, 14 gennaio 2008

Serie generale - n. 24

ON
-L
IN
E

29-1-2008

DECRETO 7 dicembre 2007.
Sostituzione del liquidatore della societa' cooperativa ßCooperativa edilizia La Proletaria - societa' cooperativa a responsabilita' limitataý, in Ittiri.

IL DIRIGENTE
della Direzione generale per gli enti cooperativi
divisione V
Visto l’art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;
Preso atto che la Societa' cooperativa ßCooperativa
edilizia La Proletaria - societa' cooperativa a responsabilita' limitataý, costituita in data 26 ottobre 1974,
codice fiscale n. 00301630901, con sede in Ittiri (Sassari), e' stata sciolta e posta in liquidazione il 28 dicembre 1998 e che e' stato nominato liquidatore il sig.
Gavino Salvatore Soro;
Visto il verbale di revisione del 31 gennaio 2007, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore
sig. Gavino Salvatore Soro, deceduto;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello
stesso;
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Serie generale - n. 24

Art. 2.

Art. 1.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007

Art. 2.

08A00579

Il Ministro: Bersani

DECRETO 14 dicembre 2007.

GA
ZZ
ET
TA

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Contro il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

UF
FI
CI
AL
E

Il dott. Riccardo Murgia, nato a Cagliari il 26 aprile
1959, con studio in Cagliari, via Favonio n. 9, e' nominato liquidatore della Societa' cooperativa ßCooperati
va edilizia La Proletaria - societa' cooperativa a responsabilita' limitataý, con sede in Ittiri (Sassari), in sostituzione del sig. Gavino Salvatore Soro.

ON
-L
IN
E

Decreta:

Roma, 7 dicembre 2007

Il dirigente: di Napoli
08A00504

Sostituzione del commissario liquidatore della societa' cooperativa ßI.C.R.A. Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti
societaØ cooperativa a r.l.ý, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

GU
RI
TE
L

—

Sostituzione del commissario liquidatore della societa' cooperativa di produzione e lavoro ßCooperativa Muratori &
Affiniý, in Vigevano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1996, con il
quale la societa' cooperativa di produzione e lavoro
ßCooperativa Muratori & Affiniý, con sede in Vigevano (Pavia) e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Franco Colombo ne era stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 23 ottobre 2007, con
la quale il nominato commissario ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla sostituzione
del commissario liquidatore;
Visto l’art. 198 del regio decreto 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il
21 gennaio 1963 domiciliato in Milano, via Petitti,
n. 11, e' nominato commissario liquidatore della
societa', indicata in premessa, in sostituzione del dott.
Franco Colombo, dimissionario.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2004
n. 370/2004, con il quale la societa' cooperativa
ßI.C.R.A. Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti
societaØ cooperativa a r.l.ý, con sede in Milano e' stata
posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott.
Franco Colombo ne era stato nominato commissario
liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 23 ottobre 2007, con
la quale il nominato commissario ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla sostituzione
del commissario liquidatore;
Visto l’art. 198 del regio decreto 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21
gennaio 1963, domiciliato in Milano, via Petitti, n. 11,
e' nominato commissario liquidatore della societa', indicata in premessa, in sostituzione del dott. Franco
Colombo, dimissionario.
Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
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Tale provvedimento potra' essere impugnato dinanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007

Serie generale - n. 24

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007

ON
-L
IN
E

29-1-2008

Il Ministro: Bersani
08A00505

UF
FI
CI
AL
E

Il Ministro: Bersani

DECRETO 19 dicembre 2007.

08A00574

Liquidazione coatta amministrativa della societa' cooperativa ßVER.DIS. societa' cooperativaý, in Verona, e nomina dei
commissari liquidatori.

DECRETO 14 dicembre 2007.
Liquidazione coatta amministrativa della societa' cooperativa ßCooperativa Milanese custodi autoveicoli - soc. coop.
a r.l.ý, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

GU
RI
TE
L

—

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisionee del successivo
accertamento ispettivo dell’associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2006 e 13 dicembre 2006 dalle
quali si rileva lo stato d’insolvenza della societa' cooperativa sotto indicata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
Viste, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, le designazioni dell’associazione nazionale di
rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, per
la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza in data 24 settembre 2007 dalle quali si
rileva lo stato d’insolvenza della societa' cooperativa
sotto indicata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e ritenuto, vista l’importanza dell’impresa, di
nominare tre commissari liquidatori;
Viste, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975,
n. 400, le designazioni dell’associazione nazionale di
rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

GA
ZZ
ET
TA

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DA

Decreta:
Art. 1.

CO
PI
A

TR
AT
TA

La societa' ßCooperativa Milanese custodi autoveicoli - soc. coop. a.r.l.ý, con sede in Milano (codice
fiscale 01603610153) e' posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile e il dott. Marco Ballarin, nato a Roma il
14 settembre 1965, con studio in Monza, via S.M. Pelletier, n. 4, ne e' nominato commissario liquidatore.
Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.

Decreta:
Art. 1.
La societa' cooperativa ßVER.DIS. societaØ cooperativaý, con sede in Verona, (codice fiscale 01884140235)
e' posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell’art. 255-terdecies del codice civile e i signori:
dott. Gianfranco Tognetti, nato a Isola della Scala
(Verona) il 23 giugno 1940, ivi domiciliato, via Garibaldi, n. 10;
avv. Maurizia Naldi, nata a Codigoro (Ferrara) il
7 luglio 1954, con studio in Ferrara, viale Cavour,
n. 21;
dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il
21 gennaio 1963, con studio in Milano, via Petitti, n. 11;
ne sono nominati commissari liquidatori.
Art. 2.
Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2001.
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Roma, 19 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani
08A00577

DECRETO 15 gennaio 2008.

Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento
dell’autorizzazione di cui al comma precedente sono a
carico della societa' Veneta Engineering S.r.l. e saranno
determinati ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
2. La societa' Veneta Engineering S.r.l. e' tenuta ad
inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' Ispettorato tecnico, ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l’elenco delle certificazioni emesse
ai sensi della presente autorizzazione.

GA
ZZ
ET
TA

Autorizzazione alla societa' ßVeneta Engineering S.r.l.ý, al
rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di
prodotti, ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva
89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Decreta:
Art. 1.
1. La societa' Veneta Engineering S.r.l., con sede in
via Lovanio 8/10 Verona, e' autorizzata al rilascio di
attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1. Dispositivi di protezione individuale contro le
cadute dall’alto.

ON
-L
IN
E

Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 24

UF
FI
CI
AL
E

29-1-2008

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative
ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio,
relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di
attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro
delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003,
concernente la documentazione da produrre per l’autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l’istanza del 16 giugno 2007, protocollo MiSE
n. 35454 del 18 giugno 2007, con la quale la societa'
Veneta Engineering S.r.l., con sede in via Lovanio 8/10
- Verona, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per
la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10
e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all’istanza e'
conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l’esito favorevole dell’esame documentale effettuato dall’apposito gruppo di lavoro interministeriale
in data 5 dicembre 2007;
Considerato che la societa' Veneta Engineering S.r.l.,
soddisfa i requisiti minimi previsti dall’allegato V della
direttiva 89/686/CEE;

Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano
la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al
comma precedente, deve essere tempestivamente
comunicato al Ministero dello sviluppo economico Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico, ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell’attivita' anche a
seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione,
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2008
Il direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la
competitivita' del Ministro
delle attivita' produttive
Bianchi
Il direttore generale per la tutela
delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Menziani
08A00580
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale
ßByetta (exenatide)ý, autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/n. 181/2008).
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale
BYETTA (exenatide) - autorizzato con procedura centralizzata europea
dalla Commissione europea con la decisione del 20 novembre 2006 ed
inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/06/362/001 5 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 1,2 ml 1 penna preriempita;
EU/1/06/362/002 5 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 1,2 ml 3 penne preriempite;
EU/1/06/362/003 10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 1 penna preriempita;
EU/1/06/362/004 10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 3 penne preriempite;
Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
RI
TE
L

—

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia
e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco,
registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro
visti semplici dell’ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero della salute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
ßInterventi correttivi di finanza pubblicaý con particolare riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l’art. 48, comma 33, del citato decreto-legge
n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo
per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l’attuazione della direttiva 2000/38/CE e l’introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a
monitoraggio intensivo;

UF
FI
CI
AL
E

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Visto il decreto del Ministro della salute in data
23 novembre 2003;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l’attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;
Visto il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, recante ßInterventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l’equita' socialeý e in
particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) con il quale e'
stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera a) recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al
superamento del fondo aggiuntivo predetto;
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 ßNote
AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)ý, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere reso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 6 novembre 2007 e l’allegato tecnico dello stesso parere con cui si e' ritenuto
di attribuire al medicinale Byetta il requisito della innovativita' farmacologica potenziale, sulla base dei criteri
contenuti nel documento sulla innovativita' terapeutica,
approvato dalla commissione consultiva tecnico-scientifica in data 10 luglio 2007, con gli adempimenti previsti dall’allegato 1 del documento;
Vista la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su
proposta del direttore generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie
fasi della distribuzione, al medicinale Byetta (exenatide) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

GA
ZZ
ET
TA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ON
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E

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ

Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Al medicinale BYETTA (exenatide) nelle confezioni
indicate e con le indicazioni terapeutiche appresso specificate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Confezioni:
5 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna
preriempita vetro 1,2 ml 1 penna preriempita - A.I.C.
n. 037568019/E (in base 10), 13UHJM (in base 32);
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Classificazione ai fini della rimborsabilita'
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Il medicinale BYETTA (exenatide) e' classificato
come segue, ai fini della rimborsabilita' ed e' commercializzato con i prezzi appresso specificati:
Confezioni:
5 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 1,2 ml 1 penna preriempita;
A.I.C. n. 037568019/E (in base 10), 13UHJM (in
base 32);
classe di rimborsabilita': classe A, alle condizioni
specificate all’art. 4;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 88,5 euro;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 146,06 euro.
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10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 1 penna preriempita;
A.I.C. n. 037568033/E (in base 10), 13UHK1 (in
base 32);
classe di rimborsabilita': classe A, alle condizioni
specificate all’art. 4;
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 88,5 euro;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 146,06 euro.
Ai prezzi di cui sopra non si applicano le riduzioni
previste dalle determinazioni A.I.F.A. 3 luglio 2006 e
29 settembre 2006.
Per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale
e' consentito l’accesso del medicinale Byetta (exenatide)
al fondo dei farmaci innovativi di cui all’art. 5,
comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 159 del 2007.

CO
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Condizioni e modalita' di impiego

La prescrizione del medicinale Byetta (exenatide) e'
soggetta a diagnosi e piano terapeutico (PT) ed e' inserita nell’allegato 2 della determinazione 29 ottobre
2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
In particolare la prescrizione ai fini della rimborsabilita' avviene esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del
servizio sanitario nazionale o convenzionate con il
servizio sanitario nazionale, sulla base di una
scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico su modello
A.I.F.A. della durata di 4 mesi; il rinnovo del piano
terapeutico e' obbligatorio e coincide temporalmente
con la compilazione della scheda informatica di
follow-up per il monitoraggio da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del
servizio sanitario nazionale o convenzionate,
secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://
monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
La definizione e il rinnovo del piano terapeutico,
della scheda di arruolamento e di follow-up da parte
delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali
del servizio sanitario nazionale o convenzionate con il
servizio sanitario nazionale costituiscono adempimento
ai fini dell’accesso alla rimborsabilita'.
In ogni caso la classificazione A/RR-PT-PHT non
pregiudica e non esclude la prescrizione e la distribuzione diretta da parte delle strutture diabetologiche
ospedaliere o territoriali del servizio sanitario nazionale o convenzionate con il servizio sanitario nazionale

GA
ZZ
ET
TA

Art. 2.

Art. 4.
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5 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna
preriempita vetro 1,2 ml 3 penne preriempite - A.I.C.
n. 037568021/E (in base 10), 13UHJP (in base 32);
10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
penna preriempita vetro 2,4 ml 1 penna preriempita A.I.C. n. 037568033/E (in base 10), 13UHK1 (in base
32);
10 mcg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
siringa preriempita vetro 2,4 ml 3 penne preriempite A.I.C. n. 037568045/E (in base 10) 13UHKF (in base
32);
Indicazioni terapeutiche: Byetta e' indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in associazione a
metformina e/o una sulfonilurea in pazienti che non
hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con
la dose massima tollerata di queste terapie orali.
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Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Byetta (exenatide) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 5.
Monitoraggio d’uso
Secondo quanto previsto dall’allegato 1 del documento sulla innovativita' approvato dalla CTS in data
10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un
monitoraggio d’uso per verificare nella normale pratica
clinica il profilo di efficacia, di tollerabilita' e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, che devono essere compilate per ciascun paziente arruolato a 4-8-12 mesi dalle strutture
diabetologiche ospedaliere o territoriali del servizio
sanitario nazionale o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' indicate sul sito
http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/
Il monitoraggio d’uso e' a carico della Azienda che ha
accesso ai rapporti periodici.
Per il monitoraggio dei consumi del medicinale
Byetta (exenatide) l’A.I.F.A. si avvale anche dei dati
del sistema della targatura e dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMED), al fine di
verificare l’impatto e la coerenza dei dati di esposizione
e di consumo con le decisioni della CTS.
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Art. 6.
Farmacovigilanza
Il presente medicinale e' inserito nell’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette
reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003
(Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2003) e successivi
aggiornamenti.

sita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:
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La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d’uso
per una verifica delle condizioni di rimborsabilita'
approvate.

ßil numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facolta' di scienze
della formazione viene diminuito di una unita' e diventa:
‘‘Facolta' di scienze della formazione................... 36’’;
il numero dei posti di ricercatore universitario previsti per la facolta' di scienze della formazione viene
aumentato di due unita' e diventa: ‘‘Facolta' di scienze
della formazione.................... 62’’ý.
Milano, 12 dicembre 2007

Art. 7.

Il rettore: Ornaghi

Disposizioni finali
08A00523
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La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara'
notificata alla societa' titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2007.
Modificazioni allo statuto.

Roma, 15 gennaio 2008
Il direttore generale: Martini
08A00427

—

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2007.
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

IL RETTORE

Visto lo statuto dell’Universita' Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996,
e successive modifiche e integrazioni, in particolare
l’art. 47;
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UNIVERSITAØ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
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Visto lo statuto dell’Universita' Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996,
e successive modifiche e integrazioni, in particolare
l’art. 47;
Vista la motivata proposta del consiglio della
facolta' di Scienze della formazione, formulata nell’adunanza del 5 settembre 2007, intesa a ottenere il decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di una unita' e l’ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore
universitario di due unita';
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell’adunanza del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 12 dicembre 2007;
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Vista la motivata proposta del consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia ßA. Gemelliý, formulata
nell’adunanza del 21 novembre 2007, intesa a ottenere
l’ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di due unita';
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell’adunanza del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 12 dicembre 2007,
Decreta:
Articolo unico
Nella tabella ßAý, di cui all’art. 47 ßOrganiciý, Titolo IV
ßProfessori e ricercatoriý, dello statuto dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale
24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il
numero dei posti di ricercatore universitario previsti per la
facolta' di medicina e chirurgia ßA. Gemelliý viene aumentato di due unita' e diventa: ßFacolta' di Medicina e chirurgia
‘‘A. Gemelli’’..................... 502ý.

Decreta:

Milano, 12 dicembre 2007

Articolo unico

Nella tabella ßAý, di cui all’art. 47 ßOrganiciý, titolo
IV ßProfessori e ricercatoriý, dello statuto dell’Univer-

Il rettore: Ornaghi
08A00524
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Riconoscimento civile dell’estinzione della Confraternita
di S. Giuseppe nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, in Rimini
Con decreto del Ministro dell’interno in data 4 dicembre 2007,
viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe nella Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, con sede in Rimini.
Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal
momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

—

Con decreto n. 42195 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 18 giugno
2007 al 17 giugno 2008 nonche¤ concesso il trattamento di integrazione
salariale straordinaria per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 dicembre 2007 della Touring Club Italiano - Associazione con sede in
Milano (Milano), unita' di Milano.
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Provvedimenti di annullamento dell’approvazione
del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

DA

Con decreto n. 42194 del 29 novembre 2007 sono annullati il
decreto ministeriale n. 40338 del 26 febbraio 2007 della Nylstar S.r.l.,
con sede in Cesano Maderno (Milano), unita' Pisticci (Matera), limitatamente al periodo dall’11 luglio 2007 al 15 ottobre 2007, il decreto
ministeriale n. 41415 del 15 ottobre 2007, unita' di Cesano Maderno
(Milano), limitatamente al periodo dall’11 luglio 2007 al 1 aprile
2008.
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Con decreto n. 42196 del 29 novembre 2007 e' annullato l’art. 1 del
decreto ministeriale n. 39613 del 6 novembre 2006 della PRAE Promozione attivita' editoriale S.r.l., con sede in Trieste (Trieste), unita'
di Trieste (Trieste), limitatamente al periodo dal 15 maggio 2007 al
14 novembre 2007.

08A00394

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale
Con decreto n. 42164 del 28 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale della Ceva In-Bound Logistics Italia (gia' TNT Arvil Joint
Venture TNT Arcese B.) S.r.1., con sede in Torino e unita' di Rivalta
di Torino (Torino), Torino e Verrone (Biella), per il periodo dal 3 gennaio 2007 al 2 gennaio 2008.
Con decreto n. 42165 del 28 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale della Fratelli Mazzocchia S.r.l., con sede in Frosinone e
unita' di Frosinone, per il periodo dal 30 novembre 2005 al 29 maggio
2006.
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Con decreto n. 42169 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale della Manifattura Cotto Tuscania S.p.a., con sede in Serramazzoni (Modena) e unita' di Serramazzoni (Modena), per il periodo
dal 6 maggio 2007 al 5 novembre 2007.
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Provvedimenti di approvazione del programma e concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale

08A00393

Con decreto n. 42167 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale della Franzoni Filati S.p.a., con sede in Esine (Brescia) e
unita' di Albano Sant’Alessandro (Bergamo), Calcinate (Bergamo),
Cividate Camuno (Brescia) ed Esine (Brescia), per il periodo dal
21 marzo 2007 al 20 marzo 2008.
Con decreto n. 42168 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno) e unita'
di Striano (Napoli), per il periodo dal 12 novembre 2007 all’11 maggio 2008.

08A00575

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Con decreto n. 42166 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione
aziendale della Bracco Imaging S.p.a., con sede in Milano e unita' di
Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 2007 al
31 dicembre 2007.
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MINISTERO DELL’INTERNO
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Con decreto n. 42170 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' della Coopservice S.p.a., con sede in Cavriago (Reggio Emilia)
e unita' di Caserta e Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 2006 al
9 ottobre 2007.
Con decreto n. 42171 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' della Manifattura Castiglioni S.p.a., con sede in Milano e unita'
di Arconate (Milano) e Colonnella (Teramo), per il periodo dal 5 settembre 2007 al 4 settembre 2008.
Con decreto n. 42172 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' della Valli & Valli S.p.a., con sede in Renate (Milano) e unita' di
Bonate Sotto (Bergamo), per il periodo dal 4 settembre 2007 al 3 settembre 2008.
Con decreto n. 42173 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' della Elios S.p.a., con sede in Milano e unita' di Ossona (Milano),
per il periodo dal 23 luglio 2007 al 22 luglio 2008.

Con decreto n. 42174 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' della Mistral Graniti S.r.1., con sede in Olbia (Sassari) e unita'
di Olbia (Sassari), per il periodo dal 13 marzo 2007 al 12 marzo 2008.
Con decreto n. 42197 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Roto Alba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba (Cuneo),
per il periodo dal 1 agosto 2007 al 31 gennaio 2008.
Con decreto n. 42198 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Viespina Edizioni S.r.l., con sede in Roma e unita' di Milano, Pozzuoli
(Napoli) e Roma, per il periodo dal 4 aprile 2006 al 3 ottobre 2006.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 39189 del 9 agosto 2006.
Con decreto n. 42199 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 17 novembre 2006.
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Con decreto n. 42202 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Mobilrama S.r.l., con sede in Candiolo (Torino) e unita' di Candiolo
(Torino), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.
Con decreto n. 42203 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Itca Tools S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007.
Con decreto n. 42204 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Industrie Tessili di Valfino S.r.l., con sede in Castilenti
(Teramo) e unita' di Castilenti (Teramo) e Olgiate Olona (Varese), per
il periodo dal 28 settembre 2007 al 27 marzo 2008.
Con decreto n. 42205 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Franzoni Filati S.p.a., con sede in Brescia (Brescia) e unita' di Trani
(Bari), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2008

Con decreto n. 42214 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale della Portovesme S.r.1., con sede in Roma e unita' di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal
7 marzo 2005 al 6 marzo 2007.
Il presente decreto annulla i d.d. 36258, 38642 e 40006 per il complessivo arco temporale dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2007.
Con decreto n. 42215 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma e unita' di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per il periodo dal
7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.
Con decreto n. 42216 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della
Nylstar S.r.1., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di
Cesano Maderno (Milano) e Pisticci (Matera), per il periodo dal
12 luglio 2007 all’11 luglio 2008.

Il presente decreto annulla il d.d. 40391 del 26 febbraio 2007 limitatamente al periodo dall’11 luglio 2007 al 15 ottobre 2007 per l’unita'
di Pisticci (Matera) e il d.d. n. 41460 del 20 luglio 2007 limitatamente
al periodo dall’11 luglio 2007 al 1 aprile 2008 per l’unita' di Cesano
Maderno (Milano).

08A00395

—

Con decreto n. 42206 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Essevi S.r.l., con sede in Oleggio (Novara) e unita' di Oleggio
(Novara), per il periodo dal 14 settembre 2007 al 13 settembre 2008.
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Con decreto n. 42201 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Nuova Feder S.r.l., con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di
Castenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno
2008.

Con decreto n. 42213 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Aerre 17 S.r.l., con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 30 aprile 2008.
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Con decreto n. 42200 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano e unita' di Piedimonte San
Germano (Frosinone), per il periodo dal 1 ottobre 2006 al 31 ottobre
2006.
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Con decreto n. 42207 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Conceria Ambra S.r.l., con sede in Lonigo (Vicenza) e unita' di
Chiampo (Vicenza) e Lonigo (Vicenza), per il periodo dall’11 aprile
2007 al 10 aprile 2008.

DA

Con decreto n. 42208 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Cofarmit Farmacisti Insieme (gia' Farmauno S.p.a.), con sede in
Castelnuovo di Porto (Roma) e unita' di Nola (Napoli), per il periodo
dal 29 dicembre 2006 al 28 dicembre 2007.
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Con decreto n. 42209 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione
straordinaria senza prosecuzione es. impresa della C.M.S. Computer
Manufacturing Services S.p.a., con sede in Ponsacco (Pisa) e unita' di
Scarmagno (Torino), per il periodo dal 29 settembre 2007 al 28 marzo
2008.
Con decreto n. 42210 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
CLM Cologni Lavorazioni Meccaniche S.r.l., con sede in Lanciano
(Chieti) e unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per il periodo dal
1 luglio 2007 al 30 giugno 2008.
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Provvedimenti di approvazione del programma
di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42163 del 28 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ceva In-Bound Logistic Italia (gia' TNT Arvil
Joint Venture TNT Arcese B.) S.r.l., con sede in Torino, unita' di
Rivalta di Torino (Torino), Torino, Verrone (Biella), per il periodo
dal 3 gennaio 2007 al 2 gennaio 2008.
Con decreto n. 42177 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama C/O Pininfarina S.p.a., con sede in Milano
(Milano), unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 6 novembre
2006 al 17 novembre 2006.
Con decreto n. 42178 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama C/O Fiat S.p.a., con sede in Milano (Milano), unita'
di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 1 ottobre
2006 al 31 ottobre 2006.
Con decreto n. 42179 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Feder S.r.l., con sede in Castenedolo (Brescia), unita'
di Castenedolo (Brescia), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno
2008.
Con decreto n. 42180 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mobilrama S.r.l., con sede in Candiolo (Torino), unita' di
Candiolo (Torino), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42212 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
F.E.R. Carpenteria Metallica S.r.l., con sede in Riano (Roma) e unita'
di Riano (Roma), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio
2008.

Con decreto n. 42181 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ITCA Tools S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unita'
di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre
2007.
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Con decreto n. 42211 del 29 novembre 2007 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della
Radici Tessuti S.p.a., con sede in Gandino (Bergamo) e unita' di Lallio
(Bergamo), per il periodo dal 1 agosto 2007 al 31 luglio 2008.
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Con decreto n. 42183 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Franzoni Filati S.p.a., con sede in Brescia (Brescia), unita'
di Trani (Bari), per il periodo daI 17 settembre 2007 al 16 settembre
2008.
Con decreto n. 42184 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Essevi S.r.l., con sede in Oleggio (Novara), unita' di Oleggio
(Novara), per il periodo dal 14 settembre 2007 al 13 settembre 2008.

Con decreto n. 42192 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma (Roma),
unita' di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per
il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2007.
Il presente decreto, inoltre, annulla il decreto ministeriale
n. 40158 dello 3 gennaio 2007 per il periodo dal 7 marzo 2005 al
6 marzo 2007.
Con decreto n. 42193 deI 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma (Roma),
unita' di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino Monreale (Cagliari), per
il periodo dal 7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.

08A00396

GA
ZZ
ET
TA

Con decreto n. 42185 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Conceria Ambra S.r.1., con sede in Lonigo (Vicenza), unita'
di Chiampo (Vicenza) e Lonigo (Vicenza), per il periodo dall’11 aprile
2007 al 10 aprile 2008.

Con decreto n. 42191 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aerre 17 S.r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), unita'
di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 2 maggio 2007 al
30 aprile 2008.
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Con decreto n. 42182 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato
preventivo della Industrie Tessili di Valfino S.r.l., con sede in Castilenti (Teramo), unita' di Castilenti (Teramo) e Olgiate Olona (Varese),
per il periodo dal 28 settembre 2007 al 27 marzo 2008.

Serie generale - n. 24
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29-1-2008

Con decreto n. 42186 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cofarmit Farmacisti Insieme gia' Farmauno S.p.a., con sede
in Castelnuovo di Porto (Roma), unita' di Nola (Napoli), per il
periodo dal 29 dicembre 2006 al 28 dicembre 2007.

—

Con decreto n. 42187 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della C.M.S.
Computer Manufacturing Services S.p.a., con sede in Ponsacco
(Pisa), unita' di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 29 settembre
2007 al 28 marzo 2008.
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Con decreto n. 42188 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CLM Cologni Lavorazioni Meccaniche S.r.l., con sede in
Lanciano (Chieti), unita' di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per il
periodo dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008.
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Con decreto n. 42189 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Radici Tessuti S.p.a., con sede in Gandino (Bergamo), unita'
di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 1 agosto 2007 al 31 luglio
2008.
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Con decreto n. 42190 del 29 novembre 2007 e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.E.R. Carpenteria Metallica S.r.l., con sede in Riano
(Roma), unita' di Riano (Roma), per il periodo dal 28 maggio 2007
al 27 maggio 2008.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAMPOBASSO
Provvedimento concernente i marchi di identificazione
dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29, comma 5, del regolamento recante norme
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa,
gia' assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi,
ha cessato l’attivita' connessa all’uso del marchio stesso ed e' stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione
dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2008.
I punzoni in dotazione allo sotto elencata impresa e da questa
riconsegnati alla Camera di commercio di Campobasso, verranno
deformati.
Marchio
ö

Denominazione impresa
ö

Indirizzo
ö

65 CB

Cappella Daniela

Via Sannitica, 20 - Termoli

08A00604
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AUGUSTA IANNINI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
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ISTITUTO

LIBRERI E CONCESSIONARI E PRESSO LE QUALI EØ IN VENDITA L A GA Z ZET TA U FF ICIAL E
localitaØ

libreria

indirizzo

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA EGAFNET.IT

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

055

2396320

288909

0881

722064

722064

71100 FOGGIA
16121 GENOVA

73100 LECCE

pref.

06
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95014 GIARRE (CT)
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cap

Via Cavour 44-46/R

tel.

fax

9320073 93260286

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA) TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

localitaØ

libreria

indirizzo

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

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

90138 PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

90145 PALERMO

LA LIBRERIA COMMISSIONARIA

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

fax

091

6118225

552172

091

334323

6112750

Via S. Gregorietti, 6

091

6859904

6859904

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

0521

286226

284922

075

5997736

5990120

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

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

06

3213303

3216695

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

Via Due Macelli, 12

06

6793268 69940034
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626764

Via della Valtiera, 229

—

LIBRERIA GIURIDICA

tel.

626764

Via Farini, 34/D

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA
10122 TORINO

pref.

0321
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Segue: LI BRERIE CONCESSI ONARIE PRESSO LE QUAL I EØ IN VENDI TA L A GA Z ZET TA UFFI CIALE

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

0444

225225

225238

Viale Roma, 14
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MODALITAØ PER LA VENDITA

La ßGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
ö presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - } 06 85082147;

DA

ö presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:
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Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attivita' Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando
il codice fiscale per i privati. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sara' versato in contanti alla
ricezione.
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Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Vendite
} 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
} 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
} 800-864035
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00
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Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
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 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
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 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- 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

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

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 2008.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

- annuale
- semestrale

e
e

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

e
e

85,00
53,00

e
e

190,00
180,50

—

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

5a SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione e 127,00)
(di cui spese di spedizione e 73,00)
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione e 39,40)
(di cui spese di spedizione e 20,60)
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Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e
e
e
e
e
e

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

e

1,00

e

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 1 2 9 *
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