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Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati
di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.
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Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

GA
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TA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
ed in particolare l’articolo 3, relativo all’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l’estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
Þnanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di
capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/
CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modiÞca
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema Þnanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo
ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità
o in uscita dalla stessa;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema Þnanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di Þnanziamento
del terrorismo;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il
Þnanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema Þnanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di Þnanziamento del terrorismo, nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l’articolo 15;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
sempliÞcazione, la competitività, la stabilizzazione della
Þnanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’economia e delle Þnanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195.
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il seguente decreto legislativo:

—
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Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) autorità competenti: l’Agenzia delle dogane, il
Ministero dell’economia e delle Þnanze, la Unità di informazione Þnanziaria e la Guardia di Þnanza, ciascuna per
le competenze individuate nel presente decreto;
b) dati identiÞcativi: il nome e il cognome, il luogo e
la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di
residenza, nonché il codice Þscale o, nel caso di soggetti
diversi da persona Þsica, la denominazione, la sede legale, il codice Þscale o la partita IVA;
c) denaro contante:
1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi
gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni,
effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneÞciario
Þttizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo
titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento,
Þrmati ma privi del nome del beneÞciario;
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3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di
denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta
in conformità al modello allegato al presente decreto, è
consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive
al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
4. Gli ufÞci postali e i fornitori di servizi postali ai sensi
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e
provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via
telematica all’Agenzia delle dogane entro sette giorni.
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—
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1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento (CE)
n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e Þnanziario, a protezione
dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del
mercato interno, nonché a coordinare la disciplina recata
dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al Þne di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti
transfrontalieri di denaro contante.
2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso
l’obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa
e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra
l’Italia e gli altri Paesi comunitari.
3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l’adozione di forme di coordinamento e di scambio di
informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l’utilizzo di supporti informatici.
4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate
anche per Þnalità statistiche nell’ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli ufÞci doganali di conÞne o limitroÞ, che
ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da
parte dell’ufÞcio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

UF
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d) Þnanziamento del terrorismo: le attività deÞnite
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
e) riciclaggio: le attività deÞnite dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
2. Il Ministro dell’economia e delle Þnanze, con proprio decreto, può modiÞcare o integrare la lettera c) del
comma 1.

Serie generale - n. 291
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Art. 3.

Obbligo di dichiarazione
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1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e
trasporta denaro contante di importo pari o superiore a
10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle
dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le
informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello
allegato al presente decreto può essere, in alternativa:
a) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le speciÞche
pubblicate nel sito dell’Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il
numero di registrazione attribuito dal sistema telematico
doganale;

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di
assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da
banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l’indicazione
del nome del beneÞciario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modiÞcazioni.
6. Il Ministro dell’economia e delle Þnanze può modiÞcare, con proprio decreto, il modello allegato al presente
decreto.
Art. 4.
Poteri di accertamento e di contestazione

1. I funzionari dell’Agenzia delle dogane accertano
le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le
facoltà attribuiti dal regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, dall’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall’articolo 28,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. I militari della Guardia di Þnanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla
legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie laddove applicabili.
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4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme
nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati
personali che disciplinano il trasferimento di dati all’estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda
la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 6.

Sequestro

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di
trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall’Agenzia delle dogane o dalla Guardia di
Þnanza, con priorità per banconote e monete aventi corso
legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti
negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per
cento dell’importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il limite di cui al comma 2 non opera se:
a) l’oggetto del sequestro è indivisibile;
b) l’autore dei fatti accertati non è conosciuto;
c) per la natura e l’entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro
non risulta agevolmente determinabile all’atto del sequestro medesimo.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l’autore dei fatti venga ad essere identiÞcato ovvero
quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2
sono restituite agli aventi diritto.
5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre
opposizione al Ministero dell’economia e delle Þnanze
entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
Il Ministero dell’economia e delle Þnanze decide sull’opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell’opposizione e del relativo
atto di contestazione.
6. L’interessato può ottenere dal Ministero dell’economia e delle Þnanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale
dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di
una Þdeiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari Þnanziari abilitati al rilascio di garanzie nei
confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la
cauzione o la Þdeiussione devono essere di importo pari
all’ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Art. 5.
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3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di Þnanza esercitano altresì i poteri attribuiti dall’articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Ai Þni della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148.
5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di Þnanza è trasmessa all’Agenzia
delle dogane.
6. I verbali di contestazione sono conservati in forma
nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al
Ministero dell’economia e delle Þnanze, tramite supporti
informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione
ai Þni del procedimento sanzionatorio di cui al presente
decreto.
7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero
essere correlati al riciclaggio e al Þnanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante al seguito
siano inferiori alla soglia Þssata all’articolo 3, l’Agenzia
delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati
identiÞcativi della persona Þsica e i dati relativi al mezzo
di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati
all’Unità di informazione Þnanziaria per l’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali.

Collaborazione e scambio delle informazioni

CO
PI
A

TR
AT
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1. L’Agenzia delle dogane e la Guardia di Þnanza
scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente
decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri,
qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che
somme di denaro contante sono connesse ad attività di
riciclaggio e di Þnanziamento del terrorismo.
2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca
che somme di denaro contante sono connesse al prodotto
di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi Þnanziari della Comunità europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall’Agenzia
delle dogane e dalla Guardia di Þnanza alla Commissione
europea.
3. L’Agenzia delle dogane e la Guardia di Þnanza
scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente
decreto con le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro
della mutua assistenza amministrativa. L’Agenzia delle
dogane e la Guardia di Þnanza comunicano l’avvenuto
scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero
dell’economia e delle Þnanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l’attuazione del regolamento (CE)
n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005.

Serie generale - n. 291
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Art. 7.
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8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il
denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque
anni dalla data del sequestro.

b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si
sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla
violazione di cui all’articolo 3, nei trecentosessantacinque
giorni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione
concernente l’illecito per cui si procede.
6. In mancanza dei requisiti richiesti, l’oblazione non
è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall’autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme
incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso
di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di
sanzione.

UF
FI
CI
AL
E

7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo afßuisce al fondo di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modiÞcazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Adempimenti oblatori

Art. 8.

Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

GU
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1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può
chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente
la soglia di cui all’articolo 3, e comunque, non inferiore a
200 euro. Il pagamento può essere effettuato all’Agenzia
delle dogane o alla Guardia di Þnanza al momento della
contestazione, o al Ministero dell’economia e delle Þnanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni
dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta
ricevute dalla Guardia di Þnanza, con eventuale prova
dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia
delle dogane.

2. L’Agenzia delle dogane e la Guardia di Þnanza inviano al Ministero dell’economia e delle Þnanze, insieme
alla copia dell’atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell’avvenuto versamento.

TR
AT
TA

DA

3. Il pagamento in misura ridotta estingue l’illecito.
Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni
dalla contestazione, il Ministero dell’economia e delle
Þnanze dispone la restituzione delle somme sequestrate
entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell’avvenuto pagamento.

CO
PI
A

4. Le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle Þnanze, sentite la Guardia di Þnanza
e l’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’economia e delle Þnanze, si applicano le modalità
vigenti.
5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l’importo del denaro contante eccedente la soglia
di cui all’articolo 3 superi 250.000 euro;

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell’economia e delle Þnanze, nonché chiedere di
essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto di
contestazione.
2. Il Ministero dell’economia e delle Þnanze, udito il
parere della commissione di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,
determina con decreto motivato la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell’economia e delle Þnanze nel termine perentorio
di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 1.
4. L’Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui
al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di
sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l’estinzione dell’obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni
contestate.
7. Contro il decreto può essere proposta opposizione
davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la
violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall’articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
giudizio è regolato dall’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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ri residenti in Italia, come deÞniti dal regolamento (CE)
n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sono
tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e
con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca
d’Italia con proprio provvedimento.

Art. 9.

2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi
speciali, per le Þnalità statistiche di cui al comma 1, la
Banca d’Italia può chiedere notizie e dati alle banche e
agli altri intermediari Þnanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle
informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono
stabiliti con provvedimento della Banca d’Italia.

Art. 10.
Relazione annuale

TR
AT
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1. La Guardia di Þnanza, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
e l’Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza Þnanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni
analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere,
quantomeno, il numero delle violazioni dell’articolo 3, il
totale degli atti di contestazione di cui all’articolo 4, l’importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui
all’articolo 6, la quantità delle informazioni oggetto dello
scambio di cui all’articolo 5, l’ammontare delle oblazioni
di cui all’articolo 7.
3. Il Comitato di sicurezza Þnanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al Þne della predisposizione della relazione al Ministro dell’economia e delle
Þnanze, prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell’economia e delle Þnanze
presenta al Parlamento ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11.

Informazioni per finalità conoscitive e statistiche

CO
PI
A

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le Þnalità statistiche di cui al comma 1,
anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.
4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono
trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei
pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di
cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufÞcio Þno
a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere
opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni
richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti
relativi a violazioni sanzionate penalmente.

GA
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1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria Þno al
quaranta per cento dell’importo trasferito o che si tenta di
trasferire, eccedente la soglia di cui all’articolo 3, con un
minimo di 300 euro.
2. Ai Þni dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l’articolo 23, commi 1
e 3, l’articolo 23-bis e l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto
compatibili.

UF
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Sanzioni

ON
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8. Il decreto del Ministero dell’economia e delle Þnanze che inßigge la sanzione pecuniaria ha efÞcacia di titolo
esecutivo. Si applica l’articolo 18, comma 6, della legge
24 novembre 1981, n. 689.

1. La Banca d’Italia compila e pubblica le statistiche
della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l’estero dell’Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l’estero dell’Unione europea e dell’area
dell’euro. Per Þnalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori
monetari e Þnanziari per l’analisi economica, gli operato-

5. Per le Þnalità statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle
normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d’Italia agli enti
del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali
nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali
e internazionali, nonché, verso rimborso di eventuali costi
sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.
6. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l’applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d’Italia. La Banca d’Italia, contestati gli
addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notiÞca della
lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta
eccezione per quelle di cui all’articolo 16.
7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di
leggi speciali, l’inosservanza della disposizione di cui al
comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la
procedura di cui all’articolo 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
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Modifiche a disposizioni normative vigenti

Norme abrogate

GU
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1. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, comma 3, e 5-ter del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modiÞcazioni;
b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
c) l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322;
d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 125.

DA

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Þnanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e Þnanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

GA
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1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 17 gennaio
2000, n. 7, è sostituito dal seguente: «4. Il limite d’importo previsto dall’articolo 1, comma 2, della presente legge
può essere modiÞcato dal Ministro dell’economia e delle
Þnanze con proprio decreto.».
2. Nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.

ON
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Art. 12.

4. Per le violazioni dell’articolo 3 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modiÞcazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e successive modiÞcazioni.

UF
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8. Per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d’Italia può chiedere la
collaborazione di altre autorità.
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Art. 16.

Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efÞcacia
dal 1° gennaio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufÞciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2008

Norme di coordinamento

TR
AT
TA

1. All’articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modiÞcazioni, per: «articolo 3», si intende: «l’articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si
intende: «denaro contante».
2. All’articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l’articolo 7 del presente decreto».
3. Per le violazioni dell’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già
accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo
II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148.

NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri

RONCHI, Ministro per le politiche europee

CO
PI
A

TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
ALFANO, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: A LFANO
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ALLEGATO
1 - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL
CONTROVALORE DI  10.000 (Reg. CE/1889/2005  Dlgs...... )
* - Declaration for the transfer of cash equal to or exceeding the equivalent of  10.000
2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO * - ENTRY IN ITALY

3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO * - EXIT FROM ITALY

5 - Cognome
* - Family name
6 - Nome
* - First name
7 - Codice Fiscale

UF
FI
CI
AL
E

4 - DICHIARANTE * PERSON SUBMITTING DECLARATION

8 - Sesso (M/F)
* - Sex (M/F)

9 - Luogo di nascita
* - Place of birth

Per i nati all'estero indicare solo lo Stato
/

11 - Data di nascita
* - Birth date

DD

13 - Stato e Com. di Resid.
* - Country and town of residence

* - People born abroad state country only

/
MM

12 - Cittadinanza
* - Citizenship

YYYY

I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato

10 - sigla provincia

* - Residents abroad state country only

14 - sigla provincia

/

15 - Indirizzo/CAP
* - Address /Zip code (solo per i residenti in Italia) * - (for Italian residents only)

GA
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16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
* PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (IF OTHER THAN PERSON SUBMITTING DECLARATION)

17 - Cognome
o Rag. Sociale
* - Family name
or Company name
18 - Nome
* - First name

19 - Stato e Com. di Resid.
I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato * - Resident abroad must declare only the country
o sede legale
* - Country and town of residence or registered office
21 - Codice Fiscale o Partita IVA

23 - Luogo di nascita
* - Place of birth

/

27 - DENARO CONTANTE
28 - TIPO / Type

MM

YYYY

GU
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L

DD

/

—

Per i nati all'estero indicare solo lo Stato

25 - Data di nascita
* - Birth date

* - CASH
30 - IMPORTO / Amount
o VALORE NOMINALE / Nominal value

TR
AT
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a. - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali)
* - Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)
b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)
* - Final recipient (If other than person submitting declaration)
b.1. - Cognome o Ragione Sociale
* - Family name or company name
b.2. - Nome

* - First name

CO
PI
A

24 - sigla provincia

RISERVATO all'Agenzia delle
dogane
*Customs use only

32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE
* INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH

b.3. - Nazionalità
* - Nationality
b.4. - Codice fiscale o Partita IVA
(se conosciuti)

22 - Sesso (M/F)
* - Sex (M/F)

26 - Cittadinanza
* - Citizenship

DA

29 - VALUTA / Currency
e PAESE / Country

* - People born abroad state country only

20 - sigla provincia

Tax code (with known)
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c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)
* - Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)
d. - Itinerario seguito

* - Itinerary

d.1. - Paese di partenza
* - Country of origin

d.3. - Paese di destinazione
* - Country of final destination
e. - Mezzo di trasporto utilizzato
* - Means of transportation

33 - Data
* - Date

Stradale / By road

/
DD

/
MM

YYYY

Ferroviario / By rail

UF
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d.2. - Eventuali paesi di passaggio
* - Other countries crossed (if any)

Aereo / By air

Serie generale - n. 291

Marittimo / By sea

Altro / Other

Estremi del documento di identificazione
* - ldentity document data

GA
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Protocollo n.
34 - Firma
* - Signature

Data

Ora

RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

—

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 dlgs. n. 196/2003). LAgenzia delle dogane la informa che i dati conferiti sono raccolti in base alla
normativa nazionale ed europea vigente per realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea,
che, altrimenti, non potrebbe essere realizzato. I dati sono utilizzati solo per detto scopo, con strumenti manuali, informatici e telematici, da parte
dellAgenzia delle dogane, titolare del trattamento e da SO.GE.I. S.p.A., responsabile del trattamento. I dati sono comunicati alle Autorità competenti.
La informiamo che linteressato può esercitare i diritti di cui allarticolo 7 del d.lg. n. 196/2003 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.), rivolgendosi
allAgenzia delle dogane, Via Carucci 71  00143 Roma, e-mail dogane.tecnologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it

GU
RI
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L

Data processing information (art. 13 legislative decree no. 196/2003). Customs informs you that given data is processed as per italian and
european laws in force for the purpose of carrying out a surveillance system on incoming and outgoing ready money in the European community,
that otherwise could not be realized. Given data is processed only for mentioned purpose, through manual, information and telematic means by
Customs bureau, data holder and by SO.GE.I. S.p.A., processing data officer in charge. Given data is communicated to relevant authorities. We
inform you that you are able to assert rights as per article no. 7 of the legislative decree no. 196/2003 (obtaining information about his/her data,
requesting its cancellation, updating, rectification, or integration etc.), by applying to Customs bureau, Via Carucci 71  00143 Roma, e-mail
dogane.tecnologie.gestioneoperativa@agenziadogane.it

DA

Sanzioni
In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di  10.000, con un
minimo di  300 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 9 del Decreto Legislativo....) ed il denaro contante è soggetto a sequestro (art. 6 del
Decreto Legislativo....). Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di
denaro contante ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa
da  516,46 a  5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).

CO
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Sanctions
In case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished
with a sanction amounting to a minumum of  300 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding  10.000 (article 3 of Regulation
1889/2005/EC and article 9 of Legislative Decree ....) and the cash can be subject to seizure (article 6 of Legislative Decree.........). Failure to
indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished, except where the act
constitutes a more serious offence, by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from  516,46 to  5.164,57 (art. 5, c. 8 bis, of
Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990).
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Il testo delle note qui pubblicato è 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
ufÞciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo Þne di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modiÞcate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efÞcacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
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— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti deÞniti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, è pubblicato nel supplemento ordinari alla Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1988, n. 108.
— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.
— L’art. 3 del decreto-legge 28 giugno1990, n. 167, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 15, convertito in legge, con
modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186, e abrogato dall’art. 13, lettera a)
del presente decreto, recava:
«Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari».
— La direttiva 91/308/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno
1991, n. L 166.
— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. 15 maggio 1997, n. 111.
— Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.
— La direttiva 2001/97/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
— Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è pubblicato nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
— La direttiva 2005/60/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
— Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.
— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario.
— L’art. 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, così recita:
Art. 15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia
valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi generali di cui all’art. 2 nonché di quelli speciÞci di cui
al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all’art. 1,
commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative,
correttive, modiÞcative ed abrogative del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative
alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento
(CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, salva la possibilità di emanare disposizioni
integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
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di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’art. 2 e secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE)
n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie relative alla prevenzione dell’uso del sistema Þnanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di Þnanziamento
del terrorismo;
b) mantenere l’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 1,
comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall’art. 3 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l’obbligo di dichiarazione disciplinato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1089/2005 e le autorità di cui all’art. 22
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di
un Paese terzo e la Commissione;
d) garantire la sempliÞcazione, la trasparenza, la celerità, l’economicità e l’efÞcacia dell’azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti
modiÞche alla fase dell’accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l’effettività
dell’obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efÞcaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della Þnanza pubblica.».
— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 2008, n. 19.».
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Note all’art. 1:

— L’art. 1, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, così recita:
«Art 1 (Definizioni). — 1. Ai Þni del presente decreto valgono le
seguenti deÞnizioni:
a) per «Þnanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di
risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in
tutto o in parte, utilizzati al Þne di compiere uno o più delitti con Þnalità
di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più
delitti con Þnalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche
per la commissione dei delitti anzidetti;».
— L’art. 2, commi 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così recita:
«Art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
e finalità del decreto). — 1. Ai soli Þni del presente decreto le seguenti
azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei
diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il
fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto
di agevolarne l’esecuzione.
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— Per il regolamento CE n. 1889/2005, vedi note alle premesse.
— Per il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vedi note
alle premesse
Note all’art. 3:
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— Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca: «Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento
della qualità del servizio».
— L’art. 49 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, così recita:
«Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore).
— 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore
a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al
comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneÞciario ha diritto di ottenere il pagamento nella
provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli
effetti del deposito previsti dall’art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche
e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il
cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori
a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneÞciario e la clausola di non trasferibilità (6).
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane
S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneÞciario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente
senza la clausola di non trasferibilità
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o
cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. [Ciascuna girata deve recare, a
pena di nullità, il codice Þscale del girante]
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modiÞcazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identiÞcativi e il codice Þscale dei
soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali
in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia
postali o cambiari in forma libera nonchè di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di
cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi,
costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale.
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Note all’art. 2:

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non
può essere pari o superiore a 12.500 euro
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve
essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il
30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare
ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a
Poste Italiane S.p.A, i dati identiÞcativi del cessionario e la data del
trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonchè ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all’art. 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certiÞcati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più
soggetti indicati all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d)
alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque
disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’art. 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività Þnanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il
divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’art. 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori
a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonchè di agenti in attività Þnanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione
idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al proÞlo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
30 aprile 2008.».
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2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno
generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato
comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la Þnalità, che debbono costituire
un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da
circostanze di fatto obiettive.».
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Note all’art. 4:

— Il regolamento CE n. 450/2008 è pubblicato nella G.U.U.E.
4 giugno 2008, n. L 145.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale».
— L’art. 32, comma 6,del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, convertito
con modiÞcazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1993, n. 255, così recita:
«Art. 32 (Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni). — 1.-5. (Omissis).
6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 , e successive modiÞcazioni, i funzionari doganali possono
svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall’art. 20-bis del
medesimo decreto.».
— Gli articoli 28, comma 1, lettera a), 25 e 29, commi 1,2,3, e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1988, n. 108, così recitano:
«Art. 28 (Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo). — 1. I
pubblici ufÞciali addetti all’accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:
a) richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;».
«Art. 25 (Competenze dell’Ufficio italiano dei cambi nell’accertamento delle violazioni valutarie). — 1. L’UfÞcio italiano dei cambi
vigila sull’osservanza delle norme valutarie e, al Þne di prevenire e ac-
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4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al Þne di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo
delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia
di Þnanza e la DIA protocolli d’intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati
ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto
d’ufÞcio.».
Note all’art. 6:
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— L’art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
pubblicato. nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario, convertito con modiÞcazioni, con legge 6 agosto 2008,
n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195 così
recita:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione
della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica). — 1.-22. (Omissis).
«23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti
penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modiÞcazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, afßuiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo afßuiscono altresì i proventi derivanti dai beni conÞscati nell’ambito di
procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modiÞcazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modiÞcazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modiÞcazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società
di cui all’art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle Þnanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma.».

Note all’art. 5:
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certare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di
propri funzionari:
a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni
forniti dagli operatori alle banche abilitate;
b) veriÞche dei dati concernenti la gestione valutaria delle
banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese
autorizzate;
c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali,
nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore
private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca
d’Italia, l’UfÞcio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d’Italia.
2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via
di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel
sistema informativo valutario dell’UfÞcio italiano dei cambi nei limiti
stabiliti dall’UfÞcio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono
essere forniti su richiesta, oltre che all’autorità giudiziaria, al Ministero
del tesoro, al Ministero delle Þnanze e al Ministero del commercio con
l’estero.
3. L’UfÞcio italiano dei cambi, nell’esercizio delle funzioni di sua
competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di Þnanza.
Può avvalersi anche della collaborazione dell’Istituto nazionale per il
commercio estero.
4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualiÞca di pubblico ufÞciale e
sono tenuti al segreto d’ufÞcio.».
«Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni valutarie). — 1. I
pubblici ufÞciali addetti all’accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a
Þrmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato
atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con
sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni
singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per
la deÞnizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto
dall’art. 30.
3. L’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all’interessato. Quando la consegna immediata non è possibile,
l’atto di contestazione deve essere notiÞcato secondo quanto previsto
dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notiÞcazione nei termini prescritti dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.».
— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Þnanza, a norma dell’art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78».
— La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: «Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi Þnanziarie».
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— L’art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, così recita:
«Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e
Forze di polizia). — 1.-2. (Omissis).
3. In deroga all’obbligo del segreto d’ufÞcio, la UIF può scambiare
informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime Þnalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale Þne, può stipulare
protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie
in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati,
utilizzando a tal Þne anche le informazioni in possesso della DIA e del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Þnanza, speciÞcamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile
1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito
diniego dell’autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.

Note all’art. 8:

— Il comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell’economia e delle Þnanze a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, così recita:
«Art. 1 (Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio). — 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di
consulenza obbligatoria per l’adozione dei decreti di determinazione ed
irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell’utilizzazione del sistema Þnanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare l’attività di
Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito,
con modiÞcazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge
6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modiÞcazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito,
con modiÞcazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge
7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 7 luglio
1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a Þni Þscali, di taluni trasferimenti
da e per l’estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell’oro, di cui alla legge
17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.».
— Gli articoli 22, 23 e 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modiÞche al sistema penale), pubblicata nella Gaz-
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Note all’art. 9:
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— Gli articoli 23, commi 1 e 3, 23 bis e 24, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, così recitano:
«Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). — 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o
colposa della condotta illecita, dei motivi che l’hanno determinata, della
personalità dell’autore e delle sue condizioni economiche, dell’eventuale recidiva, dell’opera svolta dall’autore per l’eliminazione o l’attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli
articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. (Omissis).
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.».
«Art. 23-bis (Principio di legalità). — 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima
della commissione della violazione.
2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento
deÞnitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto deÞnitivo.».
«Art. 24 (Prescrizione delle sanzioni). — 1. Il diritto dello Stato
alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla conÞsca
dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione o e cessata l’attività diretta a commetterla nell’ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente,
la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.».
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zetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario, così
recitano:
«Art. 22 (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione). — Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la
sola conÞsca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al
giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a
norma dell’art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notiÞcazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notiÞcata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notiÞcazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notiÞcazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con
ordinanza inoppugnabile.».
«Art. 23 (Giudizio di opposizione). — Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell’art. 22, ne dichiara
l’inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice Þssa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in
cancelleria, dieci giorni prima della udienza Þssata, copia del rapporto
con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notiÞcazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notiÞcati, a cura
della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza.
Tra il giorno della notiÞcazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall’art. 163-bis del codice di procedura civile.
L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare
in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufÞcio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notiÞcazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d’ufÞcio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta
Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a
carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modiÞcandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta . Nel giudizio di opposizione davanti
al giudice di pace non si applica l’art. 113, secondo comma, del codice
di procedura civile.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufÞcienti della responsabilità dell’opponente.».
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). — Omissis.
La notiÞcazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufÞcio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890.
Omissis
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Note all’art. 10:

— L’art. 5, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, così recita:
«Art. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze). — 1. Il Ministro
dell’economia e delle Þnanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema Þnanziario e di quello economico per Þni
di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di Þnanziamento del
terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia
di Þnanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente
decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione.
2. (Omissis).
3. Ferme restando le competenze di cui all’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza Þnanziaria
svolge le seguenti attività:
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell’utilizzo del sistema Þnanziario e di quello economico a scopo di
riciclaggio o di Þnanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle Þnanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio o del Þnanziamento del terrorismo
e proposte dirette a renderla più efÞcace. A tale Þne la UIF, le autorità
di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di Þnanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di
ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente
svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di
segnalazioni di operazioni sospette inviate all’UIF e il seguito dato a
tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di
persone condannate per reati di riciclaggio o di Þnanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o conÞscati, ai sensi
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell’economia e delle Þnanze.».
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3. L’UfÞcio italiano dei cambi provvede alla veriÞca della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
4. Il limite d’importo previsto dall’art. 1, comma 2 della presente
legge può essere modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze
con proprio decreto.».
— Il testo vigente dell’art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 125, pubblicato nella Gazzetta UfÞcial 15 maggio 1997, n. 111, così
come modiÞcato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle Þnanze, del commercio con l’estero
e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può modiÞcare con
proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modiÞcato dal presente decreto legislativo.».
Note all’art. 13:

— Il testo vigente dell’art. 4, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così come modiÞcato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 4 (Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche).
— 1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base
di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro
vigilante ed il presidente dell’ISTAT, un ufÞcio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all’art. 6.
2. Gli ufÞci di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo
conto dell’importanza delle attività svolte dall’ente o dall’amministrazione ai Þni dell’informazione statistica nazionale e delle esigenze di
completamento del sistema informativo nazionale. Nell’individuazione
degli ufÞci, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi
medesimi.
3. Gli ufÞci costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell’àmbito del Sistema statistico nazionale di cui all’art. 2 e sono sottoposti alla
disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
nell’art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell’àmbito delle
rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività
statistica ai princìpi del presente decreto ed a quelli deÞniti in sede comunitaria per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di
prevenzione e repressione dell’utilizzo dei proventi derivanti da attività
illegali.
5. (Abrogato).».
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— Il regolamento (CE) 2533/1998 è pubblicato nella G.U.C.E.
27 novembre 1998, n. L 318.
— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note all’art. 8.
— L’art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario,
così recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). — 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’àmbito delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente
interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto
conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni
con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di
trenta giorni dalla data di notiÞcazione, a cura e spese della banca, della
società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni,
su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’art. 8).
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere
notiÞcata all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato
e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro
trenta giorni dalla notiÞca.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, Þssa i termini per la
presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte
di appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai Þni
della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’art. 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si
provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come
modiÞcato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del
comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
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Note all’art. 11:
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— Il testo dell’art. 5, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000 n. 16, così come modiÞcata
dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie). — 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a)e b)
del comma 3 dell’art. 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell’art. 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l’autorizzazione per un
quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno
l’obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell’art. 1 anche
per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma.
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che
non hanno utilizzato l’autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l’obbligo di comunicare all’UfÞcio italiano dei cambi l’intenzione di svolgere l’attività di cui all’art. 1, comma 3, e di conformarsi
alle disposizioni di cui al medesimo art. 1, comma 3, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Note all’art. 14:

— L’art. 5, comma 8-bis, del citato decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito con modiÞcazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
così recita:
«8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall’art. 3,
omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua
il trasferimento da o verso l’estero di denaro, titoli o valori mobiliari,
ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un
milione a lire dieci milioni.».
— L’art. 29 comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 988, n. 148, così recita:
«Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni valutarie). — 1.
Omissis.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato
atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con
sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni
singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per
la deÞnizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto
dall’art. 30.».
— Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 148, reca:
«Disposizioni per l’accertamento delle violazioni valutarie e l’applicazione delle sanzioni amministrative.».
08G0218
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Scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore
Telesino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla Þrma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di San Salvatore Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele
Scognamiglio.
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Visto che il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali
del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da
sedici membri;
Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può
essere assicurato il normale funzionamento degli organi
e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

VeriÞcatasi l’ipotesi disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b),
n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato
disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31838/EE.LL. del
6 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 novembre 2008.
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Roma, 14 novembre 2008
Il Ministro dell’interno: M ARONI

08A09441

—

Decreta:
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Art. 1.
Il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è sciolto.
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Art. 2.
Il dott. Michele Scognamiglio è nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto Þno all’insediamento degli organi ordinari, a norma
di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 28 novembre 2008

CO
PI
A

NAPOLITANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 novembre 2008.
Scioglimento del consiglio comunale di Talla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Talla (Arezzo) ed il sindaco nella persona del sig. Gilberto
Farsetti;

MARONI, Ministro dell’interno

Considerato che, in data 2 novembre 2008, il predetto
amministratore è deceduto;

ALLEGATO

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta
rappresentanza;

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una
grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove
componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo
dell’ente in data 6 novembre 2008.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un
consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto unico autenticato,
hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo.

Visto l’art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
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Il citato amministratore, in data 2 novembre 2008, è deceduto.
Si è conÞgurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del
consiglio comunale.

NAPOLITANO
MARONI, Ministro dell’interno

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla Þrma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Talla (Arezzo).

ALLEGATO

UF
FI
CI
AL
E

Il consiglio comunale di Talla (Arezzo) è sciolto.
Dato a Roma, addì 28 novembre 2008

Roma, 14 novembre 2008

Al Presidente della Repubblica

Il Ministro dell’interno: M ARONI

Il consiglio comunale di Talla (Arezzo) è stato rinnovato a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale
elezione del sindaco nella persona del sig. Gilberto Farsetti.

08A09442

GA
ZZ
ET
TA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 31 ottobre 2008.

GU
RI
TE
L

IL MINISTRO DELLA DIFESA

—

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modiÞcazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;

DA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modiÞcazioni, concernente «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

TR
AT
TA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
«Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione
della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione
dell’art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

CO
PI
A

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli ufÞci di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 maggio 2008, con il quale l’on. Guido Crosetto è stato
nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Guido Crosetto;

Decreta:
Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del
Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di
controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza uniÞcata;
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto è, inoltre, delegato:
a) per gli atti e i provvedimenti di competenza del
Ministro della difesa, riguardanti il personale dell’Esercito, ad esclusione di quelli indicati nell’art. 3;
b) per quanto attiene alle problematiche di carattere
generale, con riferimento ai Paesi delle Americhe, dell’Asia orientale e meridionale, incluse la Cina e l’India,
e dell’Oceania;
c) per le questioni di cooperazione internazionale
concernenti il settore degli armamenti terrestri, navali, aeronautici e dei sistemi di telecomunicazione, coordinando
e sviluppando le attività di cui all’art. 7, comma 1, lettera
r) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, quale interlocutore per la Difesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo
economico;
d) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti
del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento
all’area settentrionale e meridionale del Paese, comprese
le problematiche connesse con le servitù militari;
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e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni
del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le
designazioni non espressamente delegati;
g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o
comitati;
h) l’approvazione delle graduatorie di merito degli
ufÞciali;
i) le missioni all’estero dei Sottosegretari di Stato;
l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’Aeronautica
militare e l’Arma dei carabinieri.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2008

Art. 2.

GU
RI
TE
L

—

GA
ZZ
ET
TA

e) a sovrintendere e coordinare le problematiche di
riorganizzazione delle aree tecnico-operativa e tecnicoamministrativa della difesa;
f) per l’area del bilancio e della pianiÞcazione economico Þnanziaria, secondo le indicazioni del Ministro,
comprese le questioni concernenti le politiche di indirizzo e la veriÞca dei risultati attraverso l’attività ispettiva,
con riferimento ad ogni attività del Ministero della difesa
connessa alla predisposizione e all’attuazione di provvedimenti normativi di spesa, anche intrattenendo i necessari rapporti con gli altri dicasteri competenti o interessati e
partecipando alla formazione delle conseguenti direttive
tecnico-amministrative;
g) per l’area del demanio e del patrimonio militare,
secondo gli indirizzi del Ministro, in particolare con riferimento alle problematiche di razionalizzazione e valorizzazione di quello esistente, a quelle attuative relative alle
dismissioni immobiliari, e a quelle concernenti gli alloggi
per il personale;
h) per l’area del personale militare della Difesa, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale del personale,
alle relazioni con gli organismi di rappresentanza, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con
le altre amministrazioni pubbliche; alle questioni relative
alle Casse ufÞciali e sottufÞciali delle Forze armate, inclusa l’approvazione dei relativi bilanci;
i) al coordinamento delle attività concernenti la Croce Rossa Italiana e l’Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta;
l) a sovrintendere e veriÞcare ogni attività diretta ad
armonizzare e razionalizzare i programmi di acquisizioni
di beni e servizi per l’Amministrazione della difesa, nonché di organismi ad esse dedicati, anche attraverso l’approvazione delle speciÞche norme di dettaglio e tecniche
previste dal comma 2 dell’art. 196 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

TR
AT
TA

DA

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la
cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di
telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
Art. 3.

CO
PI
A

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modiÞcazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo
politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono deÞniti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti
la difesa e la sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l’intervento delle Forze
armate nelle missioni internazionali;

Serie generale - n. 291

Il Ministro: LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 12, foglio n. 227
08A09503

DECRETO 31 ottobre 2008.
Delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe Cossiga.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modiÞcazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modiÞcazioni, concernente «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
«Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione
della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione
dell’art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli ufÞci di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 maggio 2008, con il quale l’on. Giuseppe Cossiga è
stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Cossiga;
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Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la
cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di
telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modiÞcazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

CO
PI
A

TR
AT
TA

DA

GU
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—
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Art. 1.
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe
Cossiga è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del
Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi
personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei
deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti o atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza uniÞcata.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe
Cossiga è, inoltre, delegato:
a) per gli atti e i provvedimenti, di competenza del
Ministro della difesa, riguardanti il personale della Marina militare, ad esclusione di quelli indicati nell’art. 3;
b) per quanto attiene le tematiche militari di carattere generale, con riferimento ai Paesi dell’Europa, compresa la federazione Russa, al Medio e vicino Oriente e
all’Africa;
c) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti
del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento
all’area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;
d) per i provvedimenti di nomina dei rappresentanti
della Difesa in seno ai comitati misti paritetici previsti
dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 e di quelli nelle
Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti, previste dall’art. 49 del T.U.L.P.S., approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) per l’area del procurement e della ricerca, concernenti il settore degli armamenti terrestri, navali aeronautici e dei sistemi di telecomunicazione, con particolare riferimento alla trattazione, secondo gli indirizzi del
Ministro, delle problematiche connesse ai programmi di
ammodernamento e rinnovamento di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436, e ai rapporti con l’Organismo congiunto
per la cooperazione degli armamenti (O.C.C.A.R.), alla
Lettera di intenti (L.O.I.), all’Agenzia di difesa europea
(E.A.D.), nonché con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in relazione alle tematiche difesa-industria e
difesa-ricerca;
f) alla trattazione delle problematiche relative all’area tecnico-industriale della Difesa;
g) per l’area del personale civile, anche con riferimento alle problematiche concernenti: la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali; l’impiego del
personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni,
nonché di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e
di manutenzione presso il Ministero della difesa;
h) all’iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio
militare dello Stato delle unità navali della Marina e dal
quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di Þnanza e del Corpo delle capitanerie di porto;

i) per l’area della Sanità militare anche in relazione
alle malattie eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace, nonché quelle
concernenti i possibili effetti prodotti dall’esposizione all’uranio impoverito e all’amianto.
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Decreta:

Serie generale - n. 291

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo
politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono deÞniti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti
la difesa e la sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l’intervento delle Forze
armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni
del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le
designazioni non espressamente delegati;
g) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o
comitati;

h) l’approvazione delle graduatorie di merito degli
ufÞciali;
i) le missioni all’estero dei Sottosegretari di Stato;
l) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’Aeronautica
militare e l’Arma dei carabinieri.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Ministro: LA RUSSA
Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 12, foglio n. 226
08A09504
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Riconoscimento, alla sig.ra Metaj Blerina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.
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DECRETO 13 novembre 2008.

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modiÞcazioni;
Decreta:

UF
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E

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Serie generale - n. 291

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1.

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. Il titolo di Infermiere conseguito nell’anno 2004,
presso la facoltà di infermeria dell’Università di Tirana
(Albania) dalla sig.ra Metaj Blerina nata a Skrapar (Albania) il giorno 26 luglio 1982 è riconosciuto ai Þni dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.

1. La sig.ra Metaj Blerina è autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia,
per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non
si iscriva al relativo albo professionale, perde efÞcacia
trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modiÞcazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni
e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in
Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualiÞche professionali, come
modiÞcata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre
2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Metaj Blerina
ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere»,
conseguito in Albania, ai Þni dell’esercizio in Italia della
professione di infermiere;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per
il riconoscimento dei titolo abilitanti dell’area sanitaria
conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1,
comma 10-ter, del decreto legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito in legge dell’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modiÞcazioni;
Vista l’istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007,
n. 206;

Roma, 13 novembre 2008
Il direttore generale: LEONARDI
08A09453

DECRETO 13 novembre 2008.
Riconoscimento, alla sig.ra Simoni Vjollca, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modiÞcazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni
e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in
Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
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svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia,
per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efÞcacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09447
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Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualiÞche professionali, come
modiÞcata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre
2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Simoni Vjollca
ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere»,
conseguito in Albania, ai Þni dell’esercizio in Italia della
professione di infermiere;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il
riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito in legge dell’art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1» e successive modiÞcazioni;
Vista l’istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007,
n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modiÞcazioni;
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Decreta:
Art. 1.

CO
PI
A

1. Il titolo di infermiere conseguito nell’anno 2004,
presso la Facoltà di infermeria dell’Università di Tirana
(Albania) dalla sig.ra Simoni Vjollca nata a Derven Kruje
(Albania) il giorno 28 agosto 1974 è riconosciuto ai Þni
dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.

1. La sig.ra Simoni Vjollca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo

DECRETO 13 novembre 2008.
Riconoscimento, alla sig.ra Lashi Gjule, di titolo di studio
estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modiÞcazioni e integrazioni, in
ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni
e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in
Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario
da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa
al riconoscimento delle qualiÞche professionali, come
modiÞcata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre
2006;
Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del
1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto
al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Lashi Gjule
ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere»,
conseguito in Albania, ai Þni dell’esercizio in Italia della
professione di infermiere;
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DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Hodor, di titolo di
studio estero, quale titolo abilitante all’esercizio in Italia
della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è
già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi,
possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007,
n. 206;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modiÞcazioni;
Decreta:
Art. 1.

GU
RI
TE
L

—

1. Il titolo di infermiere conseguito nell’anno 2006,
presso la Facoltà di infermeria dell’Università di Tirana
(Albania) dalla sig.ra Lashi Gjule nata a Kukes (Albania)
il giorno 6 giugno 1983 è riconosciuto ai Þni dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.
Art. 2.

TR
AT
TA

DA

1. La sig.ra Lashi Gjule è autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al
collegio professionale territorialmente competente, che
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia,
per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.

CO
PI
A

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo
albo professionale, perde efÞcacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2008

08A09448

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualiÞche professionali così come
modiÞcata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio
del 20 novembre 2006;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, 206 di
attuazione della direttiva 2005/36/CE;
Visto in particolare l’articolo 16, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo
IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto
legislativo;
Visto l’articolo 31 del menzionato decreto legislativo
concernente il principio di riconoscimento automatico
sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Vista l’istanza del 24 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Adriana Hodor nata a Piatra Şoimului (Romania) il giorno 4 febbraio
1966, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo ministero i1 riconoscimento del proprio titolo di «Diploma del
licenţǎ de doctor-medic in proÞlul Medicinā specializarea
Medicinā Generalā» rilasciato in data 1° febbraio 1999
con il n. 989 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie
«Juliu Haţieganu» Cluj - Napoca - Romania - al Þne dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modiÞcazioni;

GA
ZZ
ET
TA

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

UF
FI
CI
AL
E

Vista l’istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

ON
-L
IN
E

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il
riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito in legge dell’art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1» e successive modiÞcazioni;

Serie generale - n. 291

Il direttore generale: LEONARDI

Decreta:
Art. 1.
Il titolo di «Diploma del licenţǎ de doctor-medic in
proÞlul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Juliu
Haţieganu» Cluj - Napoca -Romania - in data l° febbraio
1999 con il n. 989 alla signora Adriana Hodor, nata a Piatra Şoimului (Romania) il giorno 4 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della
professione di medico;
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Roma, 27 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

Roma, 26 novembre 2008
Il direttore generale: LEONARDI
08A09437

ON
-L
IN
E

La signora Adriana Hodor è autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,
da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Udine» al rilascio dei certiÞcati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi valore
ufÞciale, anche ai Þni dell’esportazione, limitatamente ad
alcune prove, dove è scritto «ubicato in Udine, via Antonio Bortolussi, 1 - int. 1», leggasi «ubicato in Pradamano
(Udine), via A. Bortolossi, 1 - int. 1».

UF
FI
CI
AL
E

Art. 2.
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08A09435

DECRETO 27 novembre 2008.

DECRETO 27 novembre 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO

IL CAPO DIPARTIMENTO

—

Rettifica al decreto 27 ottobre 2008 relativo al rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale ambiente
- C.C.I.A.A. di Udine», al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo.

GU
RI
TE
L

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

TR
AT
TA

DA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il decreto 27 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 269 del 17 novembre 2008 relativo al rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale ambiente
- C.C.I.A.A. di Udine» al rilascio dei certiÞcati di analisi
nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufÞciale, anche ai Þni dell’esportazione, limitatamente ad alcune prove;
Considerato che nel citato decreto l’ubicazione del laboratorio Azienda speciale ambiente - C.C.I.A.A. di Udine è stata riportata, in modo errato;
Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta
correzione nel decreto 27 ottobre 2008;

CO
PI
A

Autorizzazione al laboratorio «Security and quality di
Netti Domenico & C. Sas», per l’intero territorio nazionale,
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

GA
ZZ
ET
TA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Decreta:
Articolo unico

Nel decreto 27 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 269 del 17 novembre 2008 relativo al rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale ambiente - C.C.I.A.A. di Udine» al rilascio dei certiÞcati di
analisi nell’«Azienda speciale ambiente - C.C.I.A.A. di

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi
d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio,
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, che all’art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufÞciali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufÞciale
dei prodotti alimentari che individua all’art. 3 i requisiti
minimi dei laboratori che effettuano analisi Þnalizzate a
detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali
stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufÞciale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geograÞca, registrati
in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 10 novembre 2008
dal laboratorio Security and quality di Netti Domenico
& C. Sas, ubicato in Castellana Grotte (Bari), via Borgo
Scorzone n. 6, volta ad ottenere l’autorizzazione, per l’intero territorio nazionale, al rilascio dei certiÞcati di analisi
nel settore vitivinicolo, aventi valore ufÞciale, anche ai
Þni della esportazione, limitatamente alla prova di analisi
«anidride solforosa totale»;

— 24 —

13-12-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società C.I.S.
cooperativa industriale servizi in liquidazione, in Vicenza, e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;
Autorizza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione ministeriale in data
31 luglio 2007 dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della società cooperativa sotto indicata;

GA
ZZ
ET
TA

il laboratorio Security and quality di Netti Domenico &
C. Sas, ubicato in Castellana Grotte (Bari), via Borgo
Scorzone n. 6, per l’intero territorio nazionale, al rilascio
dei certiÞcati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufÞciale, anche ai Þni della esportazione.

ON
-L
IN
E

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

UF
FI
CI
AL
E

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto
in data 3 ottobre 2007 l’accreditamento relativamente alla
prova di analisi «anidride solforosa totale», in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European Cooperation for Accreditation;

Serie generale - n. 291

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di
doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Il responsabile del laboratorio è il dott. Stefano Netti.

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

L’autorizzazione ha validità Þno al 31 ottobre 2011
data di scadenza dell’accreditamento a condizione che
questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Decreta:

—

La prova di analisi, per la quale il laboratorio è autorizzato è: «anidride solforosa totale».

GU
RI
TE
L

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l’onere
di comunicare all’amministrazione autorizzante eventuali
cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

La società C.I.S. Cooperativa industriale servizi in liquidazione, con sede in Vicenza (codice Þscale
n. 02561360245) é posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile
e il dott. Piercarlo Rossi nato a Roma il 20 aprile 1973, ivi
domiciliato in via SS. Pietro e Paolo, n. 50, ne è nominato
commissario liquidatore.

DA

L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.

Art. 1.

TR
AT
TA

Sui certiÞcati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda
solo la prova di analisi autorizzata.
L’amministrazione si riserva la facoltà di veriÞcare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

CO
PI
A

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2008

08A09434

Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 18 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

Il Ministro: SCAJOLA
08A09429
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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

GU
RI
TE
L

—

Art. 1.
La società Electra Piccola società cooperativa a r.l.
sede in Imola (Bologna) (codice Þscale n. 03687760375)
e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Piercarlo
Rossi, nato a Roma il 20 aprile 1973, ivi domiciliato in
via SS. Pietro e Paolo, n. 50, ne nominato commissario
liquidatore.

TR
AT
TA

DA

Art. 2.
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio
2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente tribunale amministrativo, ovvero in via
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica
qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 18 novembre 2008

08A09430

Visto il decreto di pari data, con il quale è nominato
commissario straordinario della Texfer S.p.A. in liquidazione, il prof. Emanuele Rimini;
Visti i decreti del Tribunale di Nuoro in data 18 novembre 2008, con i quali è dichiarata l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alle
società Legler Ottana S.p.A., con sede in Ottana (Nuoro)
e Legler Siniscola S.p.A., con sede in Siniscola (Nuoro);
Visto l’articolo 38 del citato decreto legislativo
n. 270/99, che attribuisce al Ministro dell’industria (oggi
dello sviluppo economico) la nomina del commissario
straordinario;

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della revisione ordinaria e del successivo accertamento ispettivo rispettivamente in data
21 dicembre 2007 e 14 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società 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;

ON
-L
IN
E

Liquidazione coatta amministrativa della società Electra
piccola società cooperativa a r.l., in Imola.

Visto il decreto del Tribunale di Bergamo in data
14 novembre 2008, con il quale ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria relativamente alla società Texfer S.p.A. (già
Legler S.p.A.) in liquidazione, con sede legale in Milano
e sede effettiva in Ponte San Pietro (Bergamo);

UF
FI
CI
AL
E

DECRETO 18 novembre 2008.

Serie generale - n. 291

Visto l’articolo 85 del citato decreto legislativo
n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla
nomina del commissario straordinario delle Procedure
sopra citate;
Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;
Decreta:
Articolo unico
Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Legler Ottana S.p.a. e Legler Siniscola S.p.A.
è nominato commissario straordinario il prof. Emanuele
Rimini, nato a Milano, il 7 dicembre 1962.
Il presente decreto è comunicato:
al Tribunale di Nuoro;

Il Ministro: SCAJOLA

alla Camera di Commercio di Nuoro ai Þni dell’iscrizione nel Registro delle imprese;
alla Regione Sardegna;
ai Comuni di Ottana e di Siniscola (Nuoro).

CO
PI
A

DECRETO 25 novembre 2008.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Legler
Ottana in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 25 novembre 2008

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato d’insolvenza»;

Il Ministro: SCAJOLA
08A09438
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DECRETO 25 novembre 2008.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Legler
Macomer in amministrazione straordinaria.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Texfer
in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato d’insolvenza»;
Visto il decreto del Tribunale di Bergamo in data 14 novembre 2008, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata
l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Texfer S.p.A. (già Legler
S.p.A.) in liquidazione, con sede legale in Milano e sede
effettiva in Ponte San Pietro (Bergamo);
Visto il decreto di pari data, con il quale è nominato
commissario straordinario della Texfer S.p.A. in liquidazione, il prof. Emanuele Rimini;
Visto il decreto del Tribunale di Oristano in data 18 novembre 2008, con il quale è dichiarata l’apertura della
procedura di amministrazione straordinaria relativamente
alla società Legler Macomer S.p.A., con sede in Macomer (Nuoro);
Visto l’articolo 38 del citato decreto legislativo
n. 270/99, che attribuisce al Ministro dell’industria (oggi
dello sviluppo economico) la nomina del commissario
straordinario;
Visto l’articolo 85 del citato decreto legislativo
n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla
nomina del commissario straordinario della Procedura
sopra citata;
Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato d’insolvenza»;
Visto il decreto del tribunale di Bergamo in data 14 novembre 2008, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata
l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Texfer S.p.A. (già Legler
S.p.A.) in liquidazione, con sede legale in Milano e sede
effettiva in Ponte San Pietro (Bergamo);
Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo
n. 270/99;
Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei
commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti
per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell’articolo 104 del decreto legislativo n. 270/99;
Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario
straordinario;
Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione
straordinaria il soggetto già nominato quale commissario
giudiziale;
Visti gli articoli 38 comma 3, secondo periodo, e 105
comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina
dei commissari;
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DECRETO 25 novembre 2008.

DA

Decreta:
Articolo unico

Decreta:
Articolo unico

CO
PI
A

TR
AT
TA

Nella procedura di amministrazione straordinaria della
società Legler Macomer S.p.A. è nominato commissario
straordinario il prof. Emanuele Rimini, nato a Milano, il
7 dicembre 1962.
Il presente decreto è comunicato:
al Tribunale di Oristano;
alla Camera di commercio di Nuoro ai Þni dell’iscrizione nel registro delle imprese;
alla Regione Sardegna;
al Comune di Macomer (Nuoro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2008

Nella procedura di amministrazione straordinaria della
società Texfer S.p.A. (già Legler S.p.A.) in liquidazione
è nominato commissario straordinario il prof. Emanuele
Rimini, nato a Milano, il 7 dicembre 1962.
Il presente decreto è comunicato:
al Tribunale di Bergamo;
alla Camera di commercio di Milano ai Þni dell’iscrizione nel registro delle imprese;
alla Regione Lombardia;
al Comune di Ponte San Pietro (Bergamo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2008
Il Ministro: SCAJOLA

Il Ministro: SCAJOLA
08A09439

08A09440
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008.
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Sentito l’UfÞcio del Garante del Contribuente che con
nota prot. n. 2064 del 19 novembre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

AGENZIA DEL TERRITORIO

Dispone:

Accertamento del periodo di mancato funzionamento
dell’Ufficio provinciale di Sondrio.

È accertato il mancato funzionamento dell’UfÞcio provinciale di Sondrio, nel giorno 7 novembre 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Milano, 27 novembre 2008

GA
ZZ
ET
TA

Visto il decreto del Ministro delle Þnanze n. 1390
del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con
cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva
l’Agenzia del Territorio, prevista dall’art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

—

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modiÞcazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli UfÞci Þnanziari,

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A09426

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento
dell’Ufficio provinciale di Pavia.

Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

TR
AT
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DA

Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modiÞcato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell’emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato
o irregolare funzionamento dell’UfÞcio occorre veriÞcare
che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell’Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il
Garante del Contribuente;

CO
PI
A

Vista la nota prot. n. 6105 del 7 gennaio 2008 del Direttore dell’UfÞcio provinciale di Sondrio, con la quale
sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato
funzionamento dell’UfÞcio, il giorno 7 novembre 2008;
Accertato che l’interruzione dei servizi dell’UfÞcio
provinciale di Sondrio, è dipesa dalla partecipazione di
tutto il personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL
FP ed FLP, tale da non consentire all’UfÞcio stesso di
svolgere i propri compiti istituzionali;

Visto il decreto del Ministro delle Þnanze n. 1390
del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con
cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva
l’Agenzia del Territorio, prevista dall’art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modiÞcazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli UfÞci Þnanziari,
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,
Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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Vista la nota prot. n. 11678 del 10 novembre 2008 del
Direttore dell’UfÞcio provinciale di Pavia, con la quale
sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato
funzionamento dell’UfÞcio, limitatamente ai servizi dì
Pubblicità Immobiliare delle sedi di Pavia e Voghera nel
giorno 7 novembre 2008;

Sentito l’UfÞcio del Garante del Contribuente che con
nota prot. n. 2063 in data 19 novembre 2008 ha espresso
parere favorevole in merito;

—

Dispone:

GU
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È accertato il mancato funzionamento dell’UfÞcio
provinciale di Pavia e della Sezione staccata di Voghera, limitatamente ai servizi di Pubblicità Immobiliare, nel
giorno 7 novembre 2008.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 27 novembre 2008

DA

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008.
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento
dell’Ufficio provinciale di Bergamo.

CO
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A
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Visto l’art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modiÞcato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell’emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato
o irregolare funzionamento dell’UfÞcio occorre veriÞcare
che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell’Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il
Garante del Contribuente;
Vista la nota prot. 7569 del 10 novembre 2008 del Direttore dell’UfÞcio provinciale di Bergamo, con la quale
sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato
funzionamento dell’UfÞcio, limitatamente ai Servizi di
Pubblicità Immobiliare nella giornata del 7 novembre
2008;
Accertato che il mancato funzionamento dell’UfÞcio
provinciale di Bergamo, è dipeso dalla partecipazione
allo sciopero indetto dalle OO.SS.CGIL FP e FLP della
totalità del personale dei servizi di Pubblicità Immobiliare, tali da non consentire all’UfÞcio stesso di svolgere i
propri compiti istituzionali;
Sentito l’UfÞcio del Garante del Contribuente che con
nota prot. n. 2062 del 19 novembre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;
Dispone:
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08A09427

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,
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Accertato che il mancato funzionamento dell’UfÞcio
provinciale di Pavia e della Sezione Staccata di Voghera,
limitatamente ai servizi di Pubblicità Immobiliare, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale
allo sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL FP e FLP, tale
da non consentire all’UfÞcio stesso di svolgere i propri
compiti istituzionali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modiÞcazioni, nella legge 28 luglio 1961,
n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli UfÞci Þnanziari,
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Visto l’art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001,
n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modiÞcato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell’emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato
o irregolare funzionamento dell’UfÞcio occorre veriÞcare
che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell’Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il
Garante del Contribuente;

Serie generale - n. 291

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

È accertato il mancato funzionamento dell’UfÞcio provinciale di Bergamo, limitatamente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare, nella giornata del 7 novembre 2008.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 27 novembre 2008

Visto il decreto del Ministro delle Þnanze n. 1390
del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con
cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva
l’Agenzia del Territorio, prevista dall’art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A09428
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Mancata conversione del decreto-legge 13 ottobre 2008,
n. 157, recante: «Ulteriori misure urgenti per garantire la
stabilità del sistema creditizio.».

08A09505

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare
(CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004.
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A seguito dell’emanazione della legge 7 gennaio 2008, n. 12 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, che ha autorizzato la ratiÞca, si è provveduto a depositare, in data 13 giugno 2008, lo
strumento di ratiÞca del protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il
18 marzo 2004.
Ai sensi dell’art. 24, par. 2, il Protocollo sunnominato è entrato in
vigore il 13 luglio 2008.

DA

08A09420

Provvedimento n. 271 del 19 novembre 2008
Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0177/001/IA/002
Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0177/001/IA/004

Specialità medicinale per uso veterinario «FATROMECTIN
POUR-ON» soluzione pour-on allo 0,5% per bovini, nelle confezioni:
ßacone da 250 ml - A.I.C. n. 103777013;
ßacone da 1 litro - A.I.C. n. 103777025;
ßacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103777037;
ßacone da 5 litri - A.I.C. n. 103777049.
Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd con sede in 78 Coombe
Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, United Kingdom.
Variazione tipo IB: aggiunta di un sito di produzione del prodotto
Þnito.
Variazione tipo IB: aggiunta sito di produzione responsabile del
controllo e rilascio lotti.
È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per
uso veterinario indicata in oggetto concernente l’aggiunta di un sito di
produzione del prodotto Þnito, incluso il controllo e rilascio lotti, in aggiunta a quelli attualmente autorizzati, precisamente: Safapac (Cambridge) Limited, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2
6TB - United Kingdom.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio Þno alla data di
scadenza posta in etichetta.
Decorrenza ed efÞcacia del provvedimento.
EfÞcacia immediata.
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Il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante: «Ulteriori misure
urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 240 del 13 ottobre 2008, è stato
abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 4 dicembre 2008, n. 190, riguardante la: «Conversione in legge, con modiÞcazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle
imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati Þnanziari internazionali.». Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo
art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2008, n. 190, «restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 157 del 2008.».

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatromectin
Pour-On».
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL’INTERNO

08A09432

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ecomectin
10 mg/ml».
Provvedimento n. 272 del 19 novembre 2008
Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0144/001/II/010

Con decreto del Ministero dell’interno in data 17 novembre 2008,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «S. Maria di Loreto», con sede in Capaccio (Salerno).

Specialità medicinale per uso veterinario «Ecomectin 10 mg/ml»
nelle confezioni:
ßacone da 50 ml - A.I.C. n. 103640013;
ßacone da 500 ml - A.I.C. n. 103640025;
ßacone da 200 ml - A.I.C. n. 103640037.
Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd con sede in 78 Coombe
Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, United Kingdom.
Variazione tipo II: aggiunta sito produttivo del prodotto Þnito.
È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per
uso veterinario indicata in oggetto concernente l’aggiunta di un sito produttivo responsabile della produzione e del rilascio lotti, in aggiunta a
quelli attualmente autorizzati, precisamente: Produlab Pharma BV, Forellenweg 16, NL -4941, Sj Raamsdanksveer, Netherlands.
Si autorizza, altresì, la sola dimensione del lotto del prodotto Þnito
pari a 500 litri, relativamente al solo sito Produlab Pharma BV.
I lotti già prodotti possono rimanere in commercio Þno alla data di
scadenza posta in etichetta.
Decorrenza ed efÞcacia del provvedimento.
EfÞcacia immediata.

08A09450

08A09433
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Riconoscimento personalità giuridica al Monastero di
S. Damiano delle Monache dell’Ordine di S. Chiara, con
sede in Borgo Valsugana (Trento).
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Con decreto del Ministero dell’interno in data 17 novembre 2008,
viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero di S. Damiano delle Monache dell’Ordine di S. Chiara, con sede in Borgo Valsugana (Trento).
08A09449

Riconoscimento personalità giuridica alla parrocchia
«S. Maria di Loreto», con sede in Capaccio (Salerno)
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Estratto determinazione AIC/N/V n. 2363 del 13 novembre 2008

08A09446

AGENZIA DEL TERRITORIO
Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del territorio della determinazione direttoriale
28 novembre 2008 inerente la revisione del classamento
delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Castellaneta, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
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Titolare AIC: Novartis Consumer Health S.p.A. con sede legale
e domicilio Þscale in Origgio – Varese, largo Umberto Boccioni n. 1,
c.a.p. 21040 - Codice Þscale 00687350124.
Medicinale: FENISTIL.
Variazione A.I.C.:
modiÞca delle speciÞche relative al medicinale;
modiÞca della procedura di prova del prodotto Þnito;
modiÞca condizioni di conservazione del prodotto Þnito;
modiÞca del processo di produzione del medicinale;
modiÞca quali-quantitativa di eccipienti;
modiÞca (aggiunta, sostituzione, eliminazione) del dispositivo
di misurazione o di somministrazione (non parte integrante del confez.
primario);
modiÞca della validità dopo prima apertura del contenitore.
L’autorizzazione all’immissione in commercio è modiÞcata come
di seguito indicata: è autorizzata la modiÞca della composizione del prodotto Þnito:
da: 100 ml contengono:
principio attivo: dimetindene maleato 100 mg;
eccipienti:
sodio fosfato monosodico 1,0 g;
etanolo 96% 5,25 g;
metile-para-idrossi-benzoato 0,15 g;
sorbitolo liquido non cristallizzabile 62,9 g;
acqua depurata q.b. a 100 ml.
a: 100 ml contengono:
principio attivo: dimetindene maleato 100 mg;
eccipienti:
sodio fosfato di basico dodecaidrato 1,6 g;
glicole propilenico 10 g;
acido benzoico 0,1 g;
disodio edetato 0,1 g;
acido citrico monoidrato 0,5 g;
saccarina sodica 0,05 g;
acqua depurata 88,85 g.
Sono inoltre autorizzate le seguenti modiÞche:
modiÞca del processo produttivo per adattamenti alla nuova
formulazione;
modiÞca della forma del contagocce per la modiÞca di densità e
viscosità della soluzione conseguente alla modiÞca di eccipienti;
modiÞca delle speciÞche del medicinale:
al rilascio:
eliminazione del controllo di indice di rifrazione e densità
relativa;
sostituzione dell’identiÞcazione e dosaggio di metil-pidrossibenzoato ed etanolo con identiÞcazione e dosaggio di acido benzoico ed edetato sodico, alla Þne del periodo di validità;
sostituzione del dosaggio di metil-p-idrossibenzoato ed etanolo con dosaggio di acido benzoico ed edetato sodico;
modiÞca delle procedura di prova del medicinale:
eliminazione del metodo per il controllo di indice di rifrazione
e densità relativa;
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Modificazione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale «Fenistil»

adeguamento del metodo HPLC per identiÞcazione e dosaggio di acido benzoico e edetato sodico;
modiÞca del periodo di validità e delle condizioni di conservazione: i dati presentati consentono di approvare un periodo di validità di
3 anni con conservazione a T non superiore a 25 °C;
modiÞca del periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: da 36 mesi a 24 mesi;
relativamente alla confezione sottoelencata: AIC numero 020124020 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» ßacone 20 ml.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio Þno alla
data di scadenza indicata in etichetta.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Serie generale - n. 291

Si rende noto che in data 28 novembre 2008 è stata pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia del territorio, ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la determinazione direttoriale
28 novembre 2008, con la quale vengono attivati, ai sensi dell’art. 1,
comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà
privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Castellaneta (Taranto), per la microzona n. 4.
08A09436

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
per metalli preziosi
Si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identiÞcazione per metalli preziosi:
Marchi

Denominazione

Sede

53PG

Tini Moreno

Perugia

154PG

Funghi Gaetano

Città Della Pieve
(PG)

162PG

Tiziana Gioielli di
Tiziana Monini

Citerna (PG)

176PG

Carducci 15 di Surricchio David

Foligno (PG)

08A09431

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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UFFICIALE

ON
-L
IN
E

G A Z Z E T TA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 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 € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 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 € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)

GA
ZZ
ET
TA

UF
FI
CI
AL
E

Tipo A

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

€

56,00

—

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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

GU
RI
TE
L

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

€
€
€
€
€
€

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

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

DA

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

TR
AT
TA

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

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

CO
PI
A

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 è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° 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.

*45-410100081213*

€ 1,00

