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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 novembre 2010, n. 223.
Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria;
Visto l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerata l’opportunità di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei
contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo
2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa
o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del
14 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente
del Senato ha specificamente segnalato la necessità di
correggere, all’articolo 12, comma 1, l’erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione
della erroneità del riferimento normativo proviene dal
medesimo ambito parlamentare dal quale è promanata la
legge di delega per l’adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento :

Capo I
SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEI CONTRIBUTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250
Art. 1.
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo
le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Qualora l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda
può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al
di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via
telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate
sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell’anno in
cui è stata presentata la domanda per la concessione.
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Art. 2.

Art. 3.

Disposizioni relative ai requisiti per l’accesso ai contributi
di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei
contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250.

1. Le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,
con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
nonché le imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli
altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le
testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento
delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per
copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in
edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi
tramite contratti con società di distribuzione esterne, non
controllate né collegate all’impresa editrice richiedente
il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a
titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi
quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad
un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione,
effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché
quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla
sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite
lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva
nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione
iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini
del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
2. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 1,
commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le cooperative devono essere composte in prevalenza da
giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente
della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono
continuare ad accedere ai contributi di cui all’articolo 3,
commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre
dell’anno di entrata in vigore del presente regolamento,
in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di
cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificati dall’articolo 1, commi 458 e 460, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente
articolo.

1. I contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi
e diffusi all’estero di cui al comma 2-ter del medesimo
articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso
annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti
dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per
ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di
copie annue; l’ammontare complessivo di tali contributi
non può comunque superare il 60 per cento dei costi come
sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui
all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al
comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati
sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione
di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a
300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici,
nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09
per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50
milioni di copie annue. L’ammontare complessivo di tali
contributi non può comunque superare il 50 per cento dei
costi come sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui
all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per
cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi
gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000
euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all’anno
da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera;
154.000 euro all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media
giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro
all’anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera
oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro
nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
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d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e
c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi
ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all’articolo 2, comma 30,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere
a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi
ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione,
anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al
presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento
di tutti gli altri costi ammissibili, purché in presenza di
certificazione di regolarità contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili
si intendono i costi direttamente connessi all’esercizio
dell’attività editoriale per la produzione della testata per
la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010,
sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul
pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano
contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Art. 4.
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’occupazione
nel settore editoriale
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante
alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i
parametri di cui all’articolo 3, è ridotto del 20 per cento
quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del
contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l’impresa
non abbia utilizzato, nell’intero anno di riferimento del
contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno
ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 3, è ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l’impresa non abbia utilizzato,
nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente
assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e
quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila
euro, l’impresa non abbia utilizzato, nell’intero anno di
riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
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Art. 5.
Situazioni di collegamento e controllo
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all’erogazione dei contributi, sono
quelle previste dall’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché dall’articolo 1,
comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le
situazioni di collegamento e di controllo sono definite
dall’articolo 2359 del codice civile, nonché dall’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative
all’erogazioni dei contributi sono accertate dall’Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l’insussistenza
di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le
situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa
l’impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o
controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno
presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i
contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro
degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione
di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3,
commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Art. 6.
Attività di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti,
anche a campione, sulla documentazione presentata dai
soggetti richiedenti, anche ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria trasmette alla Guardia di finanza l’elenco dei
soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
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Capo II
SEMPLIFICAZIONI E RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
RADIOFONICHE E TELEVISIVE

Art. 7.
Criterio di applicazione
1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, resta
fermo quanto previsto dall’articolo 10-sexies, comma 1,
lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25.
Art. 8.
Disposizioni di semplificazione
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente,
dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni
sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate
sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può
essere presentata entro lo stesso termine anche mediante
raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori
del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione
istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata
postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con
firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima
documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a
pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo,
entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata presentata la
domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo
della domanda dei contributi, come specificata dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
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b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il
Registro degli operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo
richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero
di conferma o voltura degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA
dell’impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l’ora dell’inizio e l’ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria.
Nell’ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i
propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi
competenti Enti previdenziali con l’indicazione delle sedi
di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in
assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l’attestazione dell’uso esclusivo delle
stesse per finalità aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei
servizi di comunicazione, nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al
segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai
servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi
i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai
sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse
rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza.
Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente
bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell’atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri
soggetti resta l’obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonché dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per
le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono
obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilità della medesima. Il preavviso di domanda è, altresì,
presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l’in-
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formazione e l’editoria, dagli aventi causa di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni
dal subentro. Nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo
per una o più annualità, la comunicazione di preavviso
dovrà essere presentata nuovamente al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall’articolo 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’informazione e l’editoria e sono così composte:
a) il Capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale delle
comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche
aventi attinenza, rispettivamente, con l’informazione radiofonica e con l’informazione televisiva nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione
sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni
commissione;
h) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei
giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali
dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
Art. 9.
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le
agenzie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
devono disporre, per l’intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in
almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche
o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari
l’anno.
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2. Le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 settembre 1987, n. 410, e dall’articolo 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una
struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto
di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti
all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
– INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate
con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella
stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre
1000 notiziari l’anno.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio
delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive
richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena
di inammissibilità all’accesso ai contributi medesimi, per
almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento
o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale
limite rappresenta circostanza preclusiva all’accesso ai
contributi medesimi per l’impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette
agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell’agenzia di
stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante l’insussistenza di tale superamento.
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi
forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
Art. 10.
Canoni ammessi a rimborso
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei
canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle
ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di
concessione a carattere commerciale che richiedono le
provvidenze di cui all’articolo 11, comma 1, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro
dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale
si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti
regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro
a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle
agenzie di stampa e di informazione a diffusione naziona-
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le o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare
100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato
di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi di agenzie
di stampa e di informazione non può comunque essere
superiore a 200.000 euro l’anno.
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese
televisive locali a carattere commerciale che richiedono
i contributi di cui all’articolo 23, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si
richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle
spese sostenute per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o
regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente,
a favore delle imprese sopraindicate, non può superare
25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di
10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie
di stampa e di informazione non può comunque essere
superiore a 55.000 euro l’anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del
60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai
servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro
l’anno.
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti
dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di
lavoro.
Art. 11.
Attività di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi
dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento
degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche
a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di
finanza.
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Art. 12.
Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge
7 agosto 1990, n. 250
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto
attività di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di
riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui
all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4
della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non
si applica il raddoppio previsto dall’articolo 2 della legge
14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi
titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 250, dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall’articolo 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive,
non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo
spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO IN MATERIA DI CREDITO
AGEVOLATO

Art. 13.
Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese
editoriali
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di
cui all’articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
concesse nella forma di contributi in conto interessi su
finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di
credito di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 62 del
2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che
presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore
da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella
valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo
in misura non superiore a euro 15 milioni;
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c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti
la data di presentazione della domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni,
di presentazione delle domande a pena di decadenza, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa
proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la
valutazione ai fini della concessione del contributo, nonché
la documentazione da produrre a corredo della domanda.
L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui
al comma 1 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite,
sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell’iniziativa di cui al comma 2 attengono
alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso,
alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli
obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento
alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa attinenti alla
tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi
alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in
comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano
utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati
dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusività è accertato mediante l’acquisizione
del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Art. 14.
Procedura di concessione e documentazione per la
corresponsione del contributo
1. L’Avviso per la presentazione delle domande di cui
all’articolo 13, comma 2, è previsto con cadenza annuale,
compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.
2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto
della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza
previsto nell’Avviso per la presentazione delle domande.
Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del
progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi
termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la
mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di
cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto
dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque,
pena la non procedibilità nella valutazione delle domande,
la seguente documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non
ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni
economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono
liberamente concordate tra le parti;
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b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto
al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici
di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza
degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o
da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa;
b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre
ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle
domande, la seguente documentazione entro i medesimi
termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente
registrato;
b) una relazione redatta dalla società di locazione
finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto
della locazione finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto e dell’importo dei canoni stabiliti e
delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di
realizzazione degli investimenti coincide con l’entrata in
possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto
al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici
di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza
degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
7. Il Comitato di cui all’articolo 16, sulla base dell’istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell’impresa richiedente, nonché la delibera dell’istituto finanziatore, approva o rigetta il
progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede
di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito
alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale
e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera
del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del
Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza
previsto per la presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di
notifica della delibera del Comitato, previa verifica della
completezza della documentazione.
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Art. 15.
Determinazione del contributo
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui
all’articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti
sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria o all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all’articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno
annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per
cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni
di credito.
2. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento
degli interessi sull’importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo
è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra
quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
3. L’ammissione alle agevolazioni di credito di cui
all’articolo 13 è disposta sulla base della delibera del
Comitato di cui all’articolo 16 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell’Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all’importo complessivo
dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di
ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi
stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell’Avviso.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base
del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del
Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento
che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle
singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, in
misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il
50 per cento dello stesso, nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di
ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata
calcolata al 50 per cento dello stesso.
5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale
- con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di
ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato
in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo
stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del
provvedimento di liquidazione.
6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del
tasso di riferimento vigente alla data della delibera del
Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata
costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed
al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in
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un’unica soluzione, attualizzando l’importo complessivo
del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente
alla data del provvedimento di liquidazione.
Art. 16.
Comitato per le agevolazioni di credito
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
funzioni di Presidente;
b) dal Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell’economia
e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto
in materia di editoria elettronica, nonché un esperto nel
campo dell’ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l’ammissione al contributo di
cui all’articolo 15. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei
componenti e le delibere sono assunte con il voto della
maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In
caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale
aderisce il Capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di
una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1,
individuata nell’ambito delle risorse del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che provvede anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Art. 17.
Presentazione delle domande
1. Le domande di cui all’articolo 13, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’impresa, sono presentate per
via telematica e con firma digitale, secondo le modalità
pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa
sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda può essere presentata entro lo stesso termine
indicato nell’articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l’indicazione dei motivi ostativi.
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Art. 18.
Controlli e revoca dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla
Guardia di finanza che, anche ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l’attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle
agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei
cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni
nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l’impresa è tenuta
entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione
finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è
disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di
mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata,
con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente
dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura
concorsuale.
Art. 19.
Disposizioni transitorie
1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001,
n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all’esaurimento delle relative
procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all’articolo 16 sono
altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in
atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi
del comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
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2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti
previdenziali, non possono percepire contributi fino alla
completa esecuzione della sentenza medesima, certificata
dagli Enti previdenziali interessati.
Art. 21.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa»;
2) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250;
3) il comma 2-bis dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell’impresa stessa,»;
4) il primo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle
parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11,
e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa,»;
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle
parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50
per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa,»;
6) il comma 2-quater dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi
comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»;
7) il comma 7 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250;
8) il comma 8 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250;
9) il comma 9 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250;
10) il comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

Art. 20.
Disposizioni in materia di regolarità previdenziale
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive
che hanno presentato regolare domanda di contributi ai
sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

11) il comma 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
12) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
13) il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250;
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14) il comma 1 dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall’articolo 3, comma 11, e»;
n. 466;

15) l’articolo 2 della legge 15 novembre 1993,
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 2010

16) il secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

NAPOLITANO

b) in relazione al Capo II:
1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell’articolo 10-bis, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, sono soppresse;

BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: A LFANO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227

2) il comma 13 dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
3) il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
4) il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987,
n. 410;
c) in relazione al Capo III:
1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 3 e il comma 1
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
3) l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
4) l’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222.
Art. 22.
Norme finali
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del
presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi
e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento
iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove
necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli
aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 56 della legge
23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in
vigore a decorrere dal bilancio d’esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

NOTE
AVVERTENZA:

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
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse

- L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell’articolo 44 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria). 1. Con regolamento di delegificazione ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono
emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello
Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di
spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere
al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata,
nonché l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche
in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità,
alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse
disponibilità.
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1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.».
- Si riporta il testo dell’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia):
«Art. 56 (Editoria). 1. Il regolamento di delegificazione previsto
dal comma 1 dell’ articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra
in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regolamento stesso.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All’ articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: “5,5 punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “6,5 punti
percentuali”.
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla
rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società
Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all’ articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello
riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole
al prenditore.».
- Si riporta il testo del comma 62, dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«62. In attuazione dell’ articolo 44 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano
nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove
necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto,
fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.».
- Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
-La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l’editoria) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 agosto
1981, n. 215.
- La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56.
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della
legge stessa) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199.
- La legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle
leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti
provvidenze a favore della editoria) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale
28 agosto 1991, n. 201.
- La legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l’editoria) è
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1993, n. 273.
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- La legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) è pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67.
- Si riporta il testo dell’articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«Art. 10-sexies (Differimento dell’applicazione di disposizioni in
materia di contributi all’editoria). 1. Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria e in attuazione dell’articolo 44 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis,
2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell’articolo 3 e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e al comma 5 dell’articolo 28 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è
corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100
per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a
quello spettante per l’anno 2008;
b) ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230,
e all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, per i contributi relativi all’anno 2009 non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di
legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può
comunque essere superiore a quello spettante per l’anno 2008;
c) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e successive modificazioni, le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008 e 2009». All’articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «all’annualità 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all’annualità 2009». All’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «aumentare su
base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato
di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi
per l’anno 2008»;
d) per i contributi relativi all’anno 2009, previsti dall’articolo 3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero,
dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,
si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo
calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché
gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati
dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli
anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata
legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250
del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all’editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un
importo non inferiore a 50 milioni di euro per l’anno 2010 è destinato
al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell’editoria.
A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l’anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all’utilizzo per la
predetta finalità.
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3. All’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vengano editate da altre
società comunque costituite».
4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l’editoria di cui al presente articolo e
riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente,
tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, nell’esercizio
della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell’ambito del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre
1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento
del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1987, n. 234.
Note all’art. 1:

- Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
(Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso
ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 3. 1. Per l’anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67,
e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell’art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67
del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il
40 per cento dei costi complessivi dell’esercizio relativo all’anno 1990,
compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e
al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una
sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre
anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi
successivi;
e) (abrogata);
f);
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra
quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB;
h).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche
alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo
di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 del presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle
imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite,
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che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano
altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere
b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel
limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello
Stato in cui ha sede l’impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani
per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00
e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti
dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero
delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225,
adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai
sensi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali,
ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo
di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino
a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle
testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da
almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I
contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le
imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell’anno precedente introiti pubblicitari
superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l’entrata in vigore
della presente legge e nell’anno di riferimento dei contributi, non meno
di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale
inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o
ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416 , come modificato dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1983,
n. 137, esprime parere sull’accertamento della tiratura e sull’accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3
devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo statuto della società che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della
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società stessa. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge
si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici
che già abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui
agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate
con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con
imprese che raccolgono pubblicità per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le
imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l’impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento
dei costi complessivi dell’impresa editrice, compresi gli ammortamenti,
ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell’impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la
società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza,
ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui
al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del
tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi
calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire
dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello
stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto
entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti
del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione
od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata
dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione degli utili.
7. – 12. (abrogato).
11-bis.
11-ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli ultimi due
periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l’impresa richiedente,
o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle
stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12. (abrogato).
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono
concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né
indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione
che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da
esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle
stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all’articolo 4 sono
corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di
cui al quinto comma dell’articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall’articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall’ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi,
a prescindere dall’ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell’art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. (abrogato)».
Note all’art. 2:

- Per il testo dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle
note all’art. 1.
- Si riporta il testo dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari):
«4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il
cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono
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attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 458 e 460, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
«458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali
previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.»
«460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a
mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del
codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che
sono iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità
prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre
cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle
società cooperative di consumo e loro consorzi. > > .
- Si riporta il testo dell’ articolo 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria):
«Art. 6 (Coperative giornalistiche). 1. Ai fini della presente legge,
per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del
codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall’articolo 6 della L.
17 febbraio 1971, n. 127 .
2. Ai fini della presente legge si intendono altresí per cooperative
giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell’articolo 27 del predetto
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall’articolo
5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127 , tra una società cooperativa
composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione
dell’impresa.
3. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1577 , e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in
misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono
associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi
rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime ,ovvero, nel caso
di cui all’articolo precedente, con l’impresa cessata ovvero che abbia
cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la
partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne
facciano richiesta. Negli altri casi, per l’ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari
requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.
5. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la
cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi
statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo
pieno che ne facciano richiesta.
6. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte
degli eligendi.
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7. Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo precedente, i
rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l’assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità
fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.
8. L’assemblea dei giornalisti decide sull’acquisto della testata,
per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se
la decisione è favorevole all’acquisto, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le
attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l’acquisto
della testata.
9. Nel caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida l’acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai
loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti
stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta
degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell’impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i
propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la
costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di
cui al secondo comma.».
Note all’art. 3:

- Cfr. note all’articolo 1 per i riferimenti ai commi specifici
dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250.
- Si riporta il testo dell’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari):
«Art.153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici). 2. La normativa di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso
esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali
di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione
di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei
contributi.».
- Si riporta il testo dell’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge. 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
dall’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che
risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che
alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni.».
- Per il comma 460, dell’art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266,
si veda nelle note all’art. 1.
- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 30, legge 28 dicembre
1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«30. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 ,
dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», sono aggiunte le seguenti: «e ai
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero». Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a), della L. 7 agosto 1990, n. 250
, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990,
deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani
costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le
imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane
che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell’Ente poste
italiane.».
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- Si riporta il testo dell’articolo 53, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«15. Ai fini dell’applicazione del comma 30 dell’articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali
satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di
cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali
in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane.».
Note all’art. 5:

- Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all’art. 1.
- Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
«574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge
7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le
imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli
ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008.».
- Si riporta il testo dell’articolo 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Società controllate e società collegate): Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto
di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».
- Si riporta il testo del comma ottavo dell’articolo 1, della legge
5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l’editoria):
«I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento
o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici (10).
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel
comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa
di cui all’articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l’intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l’intestazione stessa
viene effettuata.
Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente
pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di
società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell’editoria.».
- Si riporta il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.). 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
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3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

viene corrisposto a cura del Servizio dell’Editoria della Presidenza
del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio
1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento
per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

Note all’art. 6:

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati
i metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti
per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la
verifica periodica della loro persistenza.».

- Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all’art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A):
«Art.75. (Decadenza dai benefìci.)- 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.».
«Art. 76(Norme penali.)- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
Note all’art. 7:

- Cifr. nota alle premesse per i riferimenti al testo dell’articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194.
Note all’art. 8:

- Si riporta il testo dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.).
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che
trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non
meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e
le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416
, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai
consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via
satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai
servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari
per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le
ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9;

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate
con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto
dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 (Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso
ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa):
«Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a
cura del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese
radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in
almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali
per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le
ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente,
organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge
25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall’anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano
inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per
cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi
non può comunque superare l’80 per cento dei costi come determinati
al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 20 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987,
n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.»
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa
presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere
dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o
regionale.».
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- Si riporta il testo dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.):
«Art.23. (Misure di sostegno della radiodiffusione). 1.
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora
a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento
alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale
di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi
autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11
della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , così come modificato dall’articolo 7
della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28,
29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge
1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva.). 1. All’articlo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo
il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00
e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti
dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti
televisive.».
- Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi
e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per
la verifica periodica della loro persistenza):
«Art. 2.(Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati
i seguenti documenti:
a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale
rappresentante dell’impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale dell’impresa, l’ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l’ambito territoriale raggiunto
dalle trasmissioni;
2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è
stata effettuata la registrazione;
3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile
della testata;
4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso
dalla persona fisica o dalla società che esercita l’impresa radiofonica;
5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno
dell’anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali,
e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di
trasmissione di cui al n. 5);
7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
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b) copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e dello statuto
nonché del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli
amministratori e dei sindaci della società esercenti l’impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita
l’impresa;
c) nel caso che la società esercente l’impresa di radiodiffusione
sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione
sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi
dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l’elenco dei soci
al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto
comma dell’art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito
dall’art. 4 della legge, l’elenco dei dipendenti dell’impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di
esclusiva con la cooperativa medesima;
d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o
dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa
di radiodiffusione sonora, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all’anno
1988, nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell’art. 1,
devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la
registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della
lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal
1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio,
sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio
dell’editoria.
2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla
prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell’art. 7, sempreché non siano
intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi
di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì
essere allegati alla domanda:
a) i bilanci dell’anno di riferimento dei contributi e dell’anno precedente (redatti ai sensi dell’art. 2217 del codice civile);
b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione
aventi i requisiti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 9
dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di
cui al comma 2 dell’art. 11 della legge per l’anno 1986, una speciale
relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione
dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;
c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale
rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l’impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o
indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi
di cui all’art. 9, comma 6, della legge.
4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall’art. 11, comma 2, della legge sono quelli
effettivamente ed esclusivamente concernenti l’attività caratteristica e
propria dell’impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale
anche per gli ammortamenti.
5. L’utilizzazione della frequenza, indicata dall’impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in
sede di futura regolamentazione del settore dell’emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.».
- Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l’erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali):
«Art.2 (Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati
i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare
o del legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell’impresa;
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l’indicazione della qualifica rivestita;
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3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso
dalla persona fisica o dalla società che esercita l’impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell’anno di
riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e
della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
7) l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti
di radiodiffusione televisiva prevista dall’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell’eventuale disattivazione da parte del
Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l’emittente
ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell’assemblea che ha
proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società
esercente l’impresa in carica nell’anno oggetto della domanda, ovvero
certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della persona fisica che esercita l’impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con
la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando
se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal
competente tribunale attestante l’iscrizione della testata giornalistica
che contraddistingue le trasmissioni dell’emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell’80% delle spese
per l’abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione
nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese
con la documentazione dell’avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e
le ore 23 di ogni giorno con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano
intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.».
- Per l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all’articolo 5.
- Per l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all’articolo 6.
- Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.):
«Art. 19 (Modalità alternative all’autenticazione di copie.). 1. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.».
- Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso
dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza):
«Art. 2.Documentazione.
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) (omissis)
b) copia autentica in bollo dell’atto costitutivo e dello statuto
nonché del verbale dell’assemblea che ha proceduto alla nomina degli
amministratori e dei sindaci della società esercenti l’impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita
l’impresa.».
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- Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina
dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione
alle provvidenze di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
nonché per la verifica periodica della loro persistenza):
«3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all’anno
in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalità indicate
nel comma 1. Il preavviso deve contenere l’esplicita dichiarazione di
volontà di produrre la domanda prescritta.».
- Si riporta il testo dell’art. 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la
disciplina per l’erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive
locali):
«3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da
quando iniziano l’attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all’Ufficio
per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni
n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo
con firma autenticata, contenente l’esplicita dichiarazione di volontà di
produrre le domande prescritte nonché l’impegno ad effettuare propri
programmi informativi come previsto dall’articolo 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l’esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate
in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si
chiedono le riduzioni, con l’indicazione delle relative utenze. In sede di
prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in
regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere
inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle
sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all’applicazione delle
tariffe. Qualora successivamente all’invio del preavviso l’impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti
relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso,
deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico
raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo
con firma autenticata all’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe,
unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme
riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a
queste ultime utenze. La comunicazione di cui all’articolo 4, comma 2,
deve essere inoltrata agli organismi competenti all’applicazione delle
tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della domanda.».
- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso
da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze
di cui all’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la
verifica periodica della loro persistenza.), come modificato dal presente
regolamento:
«Art.4. (Modalità di erogazione delle provvidenze). 1. (abrogato)
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore
dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
3. A cura del Servizio dell’editoria verrà data notizia delle domande
di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della
editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del
Consiglio.».
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- Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina
per l’erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Modalità di erogazione delle provvidenze). 1. L’Ufficio
per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare
ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (13), come
sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (14), e dall’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie
previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell’80% delle spese
per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall’articolo 11 della legge
7 agosto 1990, n. 250 (16), e dall’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel
caso che l’impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande,
di cui all’articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende
avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai
consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via
satellite, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (17), come sostituito dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (18), per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all’applicazione delle tariffe, l’elenco
delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni,
affinché le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa
relativamente alle emittenti, risultanti nell’elenco, di cui all’articolo 1,
comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (19), il termine del procedimento amministrativo
previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l’emanazione
di un decreto di ammissione o di esclusione.
3. (abrogato)
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l’informazione
e l’editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di
ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell’Ufficio per l’editoria e la stampa del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle
accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Note all’art. 9:

- Per l’articolo 11 legge 7 agosto 1990, n.250, si veda nelle note
all’articolo 5.
- Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante
la disciplina per l’erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive
locali) :
«Art. 5 (Agenzie di informazione.). 1. Ai fini dell’applicazione del
presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di
stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.».
- Per la legge 25 febbraio 1987, n.67, si veda nelle note all’articolo 8.
- Si riporta il testo dell’articolo 8 della citata legge 7 agosto 1990,
n. 250:
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa
presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri
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programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere
dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o
regionale.».
- Per l’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
veda nelle note all’articolo 8
- Per l’articolo 2359 del codice civile, si veda nelle note
all’articolo 5.
- Per l’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si veda
nelle note all’articolo 5.
Note all’art. 10:

- Per il testo dell’articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note
all’articolo.
Per il testo dell’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si veda nelle note all’art.9.
Note all’art. 11:

- Per il testo dell’articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note
all’articolo.
Per il testo dell’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, si veda nelle note all’art.9.
Note all’art. 12:

- La legge 7 agosto 1990, n. 230 (Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse
generale) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187.
- Per il testo dell’articolo 10 –bis, comma 1, del decreto- legge
1 ottobre 2007, n. 159, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e dell’articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda
nelle note all’art. 8.
- Per il testo dell’articolo 23, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
veda nelle note all’art. 10.
Note all’art. 13:

- Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62
(Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L.
5 agosto 1981, n. 416):
«Art. 4(Tipologie di interventi nel settore editoriale). 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di
credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui
all’articolo 8.».
- Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62
(Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L.
5 agosto 1981, n. 416), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato
«Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati
da soggetti autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine
nel bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento
della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni
già effettuate.
3. (abrogato)
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4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli
impianti, con particolare riferimento all’installazione e potenziamento
della rete informatica, anche in connessione all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese
partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il
ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi di cui
godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese
che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per
l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate
in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia
o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all’estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al
Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti
a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in
forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. (abrogato)
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche
alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero di cui all’articolo 26
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all’Unione
europea.
10. (abrogato)
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall’anno
2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per
il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7
miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i
beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di
presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione
dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini
delle attività istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza dai
benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché
dell’inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. (abrogato)
15. (abrogato)».
Note all’art. 16:

- L’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto
1981, n. 416), abrogato dal presente regolamento, recava: «Procedura
valutativa».
Note all’art. 18:

- Per il testo dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda
nelle note all’articolo 13.
- Per il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all’articolo 6.
Note all’art. 21:

- Per il testo dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
veda nelle note all’articolo 1.
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- Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278
(Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , è
raddoppiato.
2. All’articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le
parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: “70 per cento
dei costi”.».
- Si riporta il testo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ), come modificato dal presente regolamento:
«1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché
all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto
percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.».
- Per il testo dell’articolo 10 –bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note all’articolo 8.
- Si riporta il testo dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7. (Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di ambito locale).1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela
l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità
trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle
frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti
titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni
o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun
bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche
non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito
di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei
bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche
unificata sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei
concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute
all’interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale
alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti
da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle
ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o
l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale
facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti
di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime
è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni
necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione
dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei
tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di teleco-
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municazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva
locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per
cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché
agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali
emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi
previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato
un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i
criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso
della credulità popolare anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di
astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici
concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e
delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui
alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite,
oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata
programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso
tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del
programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e
dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo
3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «;per le emittenti radiofoniche si
considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono
risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza
privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei
Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici.
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11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro
realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di
pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i
Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della
comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli
enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
13. (abrogato).
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui
all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni
pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o
televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di
entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente
alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo
qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore
o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo
qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte
dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore a
5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle
quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Per il testo dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, si veda nelle note all’articolo 8.
- Per il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, si veda nelle note all’articolo 8.
- Per il testo dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda
nelle note all’articolo 13.
- L’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto
1981, n. 416), abrogato dal presente regolamento, recava: «Procedura
automatica».
- Per la rubrica dell’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si
veda nelle note all’articolo 16.
- Gli articoli 1, 2 , 4, 5, 6, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli
articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62), abrogati dal presente
regolamento, recavano, rispettivamente:
«Presentazione delle domande», «Procedura automatica Ammissione al contributo a carico dello Stato», «Procedura valutativa - Documentazione di spesa», «Locazione finanziaria», «Comitato deliberante Organizzazione e funzionamento», «Variazioni o mancata realizzazione
del programma».
Si riporta il testo degli artt. 3 e 10 del citato d.P.R. n. 142 del 2002,
come modificati dal presente regolamento:
«Art. 3. Procedura valutativa. Ammissione al contributo a carico
dello Stato.
1. (abrogato)
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2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. (abrogato)
12. (abrogato)
13. (abrogato)
14. (abrogato)
15. (abrogato)».
«Art. 10.(Disposizioni finali e transitorie). 1. (abrogato)
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono
riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi
dell’articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse
alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti
residui al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge, possono
essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente
regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già
realizzati nell’anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica
o di procedura valutativa.».
- Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate
per i prodotti editoriali) convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46,
come modificato dal presente regolamento :
«Art. 1. (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe
agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite
di spesa di cui all’articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa
per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero
non superi le 20.000 copie. Per l’anno 2004, l’entità dell’agevolazione
tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto per associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi
scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa
e la valorizzazione dell’ambiente naturale, le associazioni riconosciute
a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta
anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e
le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. (abrogato)».
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- Si riporta il testo dell’art. 10 del decreto legge 1 ottobre 2007,
n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale) convertito con legge 29 novembre 2007,
n. 222, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10. (Disposizioni concernenti l’editoria). 1. Per i contributi
relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall’articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo
complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all’ammontare dei contributi, quali indicati
nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non può comunque superare il costo complessivo
sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla
percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi
di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua
erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi
all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al
comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta
anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in
materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato
le rate scadute.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a
ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e
del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali
conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione
di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento
distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. (abrogato)
9. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l’esercizio finanziario 2007.
10. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.».
Note all’art. 22:

- Cfr. note alle premesse Per il testo dell’articolo 44 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge,
n. 133 del 2008, del comma 62, dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191e dell’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si veda nelle
note alle premesse.
10G0245
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

A MMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista l’ordinanza n. 862/2010 del 15 ottobre 2010
del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
Sicilia;
Dispone

DECRETO 3 novembre 2010.
Decadenza della società Agenzia ippica dello Stretto dalla
concessione n. 122 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei
cavalli, ed eventi non sportivi, di cui al decreto 1° marzo
2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
MONOPOLI DI STATO

DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111,
concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi
non sportivi da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 286,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 122 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non
sportivi da parte della Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo e C. snc nei locali siti in Messina, via Dogali
n. 60, stipulata in data 7 dicembre 1999;
Considerato che la predetta convenzione di concessione, secondo quanto disposto dall’art. 4, aveva una scadenza di quattro anni;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
recante norme per il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’art. 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l’art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l’Amministrazione procede
alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione
delle spese anche “nel caso di mancato versamento delle
somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento
di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di
scommesse a quota fissa”;
Vista la nota prot. n. 2009/46024/Giochi/SCO del
25 novembre 2009 con la quale il predetto concessionario
è stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile nonché alla presentazione delle fideiussioni previste dalla convenzione di concessione;
Considerato che il concessionario in questione, a fronte
della medesima comunicazione, non ha versato gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione della posizione
contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
Vista la sentenza n. 1995/2010 del 31 maggio 2010 del
TAR Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione IV;

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela
dell’interesse erariale, la decadenza della convenzione
di concessione n. 122 per la commercializzazione delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle
corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la
società Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo e C.
snc., con sede legale in Messina, via Dogali n. 60, operante nel comune di Messina, con immediato distacco del
collegamento con il Totalizzatore nazionale.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Roma, 3 novembre 2010
p. Il direttore: TURCHI
10A15343

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2010.
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Concormedia S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;
Visti i regolamenti adottati con in decreti ministeriali
numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il
direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi
di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti per l’iscrizione al
registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 5, comma 1 del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Viste le istanze 22 luglio 2010, prot. m. dg. DAG
25 ottobre 2010 n. 102223.E, e prot. m. dg DAG 9 agosto 2010, n. 107286.E e 20 ottobre 2010, prot. m. dg.
DAG 25 ottobre 2010, n. 136950.E con le quali il dott.
Paolo Pelino, nato ad Avezzano il giorno 8 gennaio
1960, in qualità di legale rappresentante della socie-
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tà a responsabilità limitata «Concormedia SRL», con
sede legale in Roma, via Caio Mario n. 7, C.F. e P.IVA
11020871007, ha attestato il possesso dei requisiti per
ottenere l’iscrizione della predetta società nel registro
degli organismi di conciliazione;
Considerato che i requisiti posseduti dalla società responsabilità limitata «Concormedia SRL», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio
2006;
Verificate in particolare:
- la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;
- la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a
compiti di segreteria;
- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti
dell’art.4, comma 4, lett. a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
- la conformità della polizza assicurativa richiesta ai
sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. e) del citato
decreto ministeriale n. 222/2004;
- la conformità della tabella delle indennità ai criteri
stabiliti dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
Dispone
l’iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «Concormedia SRL» con sede legale in
Roma, via Carlo Mario n. 7, C.F. e P.IVA 11020871007, ed
approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.
Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 137 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall’art. 3, comma 4
del decreto ministeriale n. 222/2004.
L’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei
dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il
mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impianti assunti.
Roma, 28 ottobre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
10A14543
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PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2010.
Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere
corsi di formazione, dell’associazione senza scopo di lucro
«O.P.E.S. Formazione», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;
Visti i regolamenti adottati con in decreti ministeriali
numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il
direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi
di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con
il quale sono stati approvati i requisiti per l’iscrizione al
registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell’art. 5, comma 1 del decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l’ istanza 27 luglio 2010, prot. m. dg. DAG 9 agosto 2010 n. 107160.E, con il quale il dott. Brunello Fidanzi, nato a Volterra (Pisa) 9 il 12 gennaio 1949, in qualità
di legale rappresentante dell’associazione senza scopo di
lucro «O.P.E.S. Formazione», con sede legale in Firenze,
via delle Porte Nuove n. 18, C.F. e P.IVA 94186860483,
ha attestto il possesso dei requisiti per ottenere l’accreditamento dell’associazione tra i soggetti e gli enti abilitati
a tenere i corsi sopra citati;
Attestato che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro «O.P.E.S.
Formazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;
Verificate in particolare:
- che l’istante dispone di sei sedi idonee allo svolgimento dell’attività site in: Firenze, via delle Porte Nuove
n. 18, Roma, via Tor Fiorenza n. 35, Aramengo (Asti),
Borgata Gonego n. 16, Gavignano, piazza dei Caduti n. 4,
Napoli, piazza Nazionale n. 46 e Siena, via Pina dei Mantellini n. 67/69;
- prof. Baccari Gian Marco, nato a Firenze il 25 aprile 1969;
- prof. Fiorai Bruno, nato a Siena il 15 novembre
1943;
- prof. Pacchi Stefania, nata a Firenze il 30 dicembre
1948;
- prof. Piccinelli Gian Maria, nato a Roma il 9 novembre 1959;
- prof. Tartaglione Luca, nato a Firenze il 2 luglio
1964;
sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi
di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. a) e 10
comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

— 23 —

23-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dispone
l’accreditamento dell’associazione senza scopo di lucro «O.P.E.S. Formazione», con sede legale in Firenze,
via delle Porte Nuove n. 18, C.F. e P.IVA 94186860483,
tra i soggetti e gli enti abilitiati corsi di formazione
previsti dall’art. 4, comma 4, lett. A) e 10, comma 5 del
decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.
L’accreditamento decorre dalla data del presente
provvedimento.
L’ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei
dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto
immediato.
Roma, 29 ottobre 2010
Il direttore generale: SARAGNANO
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Considerato che, avendo la domanda per oggetto
il riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia
dall’infermiere;
Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di
legge per il riconoscimento del titolo in questione in
base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007;
Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;

10A14544

Decreta:

MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 1.

DECRETO 22 novembre 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Bejenaru Simona Diana, di
titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della
professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed
in particolare l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;
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 qualifiche professionali
così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto
legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bejenaru Simona Diana,
cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo
professionale di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist, conseguito in Romania presso
la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest
nell’anno 2003, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Il titolo di «calificat nivel 3, in specializarea asistent
medical generalist», conseguito in Romania presso la
Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest
nell’anno 2003 dalla sig.ra Bejenaru Simona Diana,
nata a Bucarest (Romania) il 27 marzo 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di infermiere.
Art. 2.
La sig.ra Bejenaru Simona Diana è autorizzata ad
esercitare in Italia la professione di infermiere previa
iscrizione al collegio professionale territorialmente
competente, che provvede ad accertare il possesso, da
parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
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, 22 novembre 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A14806
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DECRETO 23 novembre 2010.
Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato «Altix».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U.
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari»;
Visto l’art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per
l’autorizzazione dì prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I:
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004,
n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e
2006/8/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi
aggiornamenti di cui l’ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre
2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/
CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2003, n. 129, sull’organizzazione del Ministero
della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2005
e successive integrazioni di cui l’ultima del 16 febbraio
2010 dall’impresa Terranalisi Srl con sede legale in via
N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Kaster»
contenente la sostanza attiva nicosulfuron;
Visti gli atti da cui risulta che l’impresa Terranalisi Srl
ha ceduto la proprietà del prodotto in questione, in corso
di registrazione, all’impresa AGRIPHAR S.A. con sede
legale in Rue de Renory, 26/2 – B-4102 Ougrèe (Belgio);
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Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della
sostanza attiva nicosulfuron nell’Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre
2018, in attuazione della direttiva 2008/40/CEE della
Commissione del 28 marzo 2008;
Visto il parere espresso in data 6 settembre 2008 dalla
Commissione consultiva di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Vista la nota dell’Ufficio in data 1° ottobre 2008 con la
quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Viste le controdeduzioni avverso la classificazione
inoltrate dall’impresa medesima in data 16 febbraio 2010;
Visto l’ulteriore parere favorevole espresso in data
6 luglio 2010 dall’esperto della sopra citata Commissione
in relazione alla classificazione del prodotto;
Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2010 da
cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall’Ufficio ed ha comunicato di voler variare
la denominazione del prodotto in «Altix»;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al
31 dicembre 2018 l’Impresa AGRIPHAR SA, con sede
legale in Rue de Renory, 26/2 - B-4102 Ougrée (Belgio),
è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTIX con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente
decreto.
Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all’Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d’iscrizione 2008/40/CE del
28 marzo 2008 per la sostanza attiva componente.
Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.
Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego e in formulazione dallo stabilimento
dell’impresa estera SAPEC AGRO S.A. in Setubal (Portogallo); confezionato nello stabilimento dell’impresa
Terranalisi Srl in Cento (Ferrara) - via N. Bixio.
Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al
n. 12644.
È approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere
posto in commercio.
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 novembre 2010.
Rinnovo dell’autorizzazione al «Laboratorio chimico
merceologico della Calabria - CALAB» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

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 (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che
all’art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni;
Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti
di autorizzazione ai laboratori accreditati 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, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a
decorrere dal 15 novembre 2010;
Visto il decreto 15 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2007 con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB,
ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette è
stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione;
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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 19 ottobre 2010 l’accreditamento
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, 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;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in
argomento;
Si rinnova l’autorizzazione
al laboratorio chimico merceologico della Calabria CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via
Pianette, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi
valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente
decreto.
L’autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014
data di scadenza dell’accreditamento a condizione che
questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
Il 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 ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale
riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare 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.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data
29 ottobre 2010 e perfezionata in data 23 novembre
2010;
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Denominazione della prova
Acidità totale
Acidità volatile
Anidride solforosa
Ceneri
Estratto secco totale
pH
Titolo alcolometrico volumico
Zuccheri riduttori

Norma / metodo
OIV MA-F-AS313-01-ACITOT paragrafo 5.2 2009
OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU paragrafo 2.3 2009
OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC paragrafo 4 2009
OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
OIV MA-F-AS312-01-TALVOL paragrafo 4C 2009
OIV MA-F-AS311-01-SUCRED paragrafo 3.2 2009

10A14807

DECRETO 25 novembre 2010.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «S.E.A. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

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 (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga
il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla
data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che
figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione
registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di
autorizzazione ai laboratori accreditati 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, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;
Visto il decreto 21 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)
n. 3 del 4 gennaio 2007 con il quale al laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12 è stata
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2010;
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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 19 ottobre 2010 l’accreditamento relativamente alle
prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, 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;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Si rinnova l’autorizzazione
al laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al
presente decreto.
L’autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell’accreditamento a condizione che questo
rimanga valido per tutto il detto periodo.
Il 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 ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 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.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2010
Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova
Acidità

Norma / metodo
Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

10A14808

DECRETO 25 novembre 2010.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «S.E.A. S.a.s.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

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 (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) e che all’art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati 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, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;
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Visto il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)
n. 251 del 25 ottobre 2008 con il quale al laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12 è stata
rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 novembre 2010;
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 19 ottobre 2010 l’accreditamento relativamente alle
prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, 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;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Si rinnova l’autorizzazione
al laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo, per l’intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell’esportazione limitatamente alle
prove elencate in allegato al presente decreto.
L’autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell’accreditamento a condizione che questo
rimanga valido per tutto il detto periodo.
Il 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 ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 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.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2010
Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova
Acidità totale
Acidità volatile
Anidride solforosa
Esame organolettico

Norma / metodo
OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.3
OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 (esclusi ptt. 6.4 e 7)
OIV MA-F-AS323-04-DIOSUS 2009 (escluso p.to 2.2.3)
DM 12/03/1986 GU n. 161 del 14/07/1986 allegato I pag.
12 + DM 2/07/2003 GU n. 210 del 10/09/2003
Estratto secco totale
OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Massa volumica e densità relativa a OIV MA-E-AS2-01-MASVOL 2009
20°C
pH
OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Titolo alcolometrico volumico
OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009 Met. 4B
Zuccheri riduttori
OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
10A14809
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DECRETO 2 dicembre 2010.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «ICEA – Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana».

IL DIRETTORE GENERALE

Serie generale - n. 299

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire
il termine di proroga dell’autorizzazione, alle medesime
condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 dicembre 2007, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale»
oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo;

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreta:

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 (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19
che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e
quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE)
n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE)
n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1018/2002 del 13 giugno
2002, con il quale l’Unione europea ha provveduto alla
registrazione, fra le altre, della indicazione geografica
protetta «Fagiolo di Sorana»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 6 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007, con il quale l’organismo «ICEA - Istituto
per la certificazione etica ed ambientale», con sede in
Bologna, via Nazario Sauro n. 2, è stato autorizzato ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Fagiolo di Sorana»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità
triennale a decorrere dal 6 dicembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che l’Associazione dei piccoli produttori
del fagiolo di Sorana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da
autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell’autorizzazione sopra citata;
Considerata la necessità di garantire l’efficienza del
sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il
rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale
nuovo organismo di controllo;

Art. 1.
L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
«ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con decreto 6 dicembre 2007, ad effettuare i controlli
sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», registrata con il regolamento della Commissione
(CE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002 è prorogata fino
all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione
all’organismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione
di altra struttura di controllo.
Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
6 dicembre 2007.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010
Il direttore generale: LA TORRE
10A15086

DECRETO 2 dicembre 2010.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del
Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

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 (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19
che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 17, comma 1 del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e
quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE)
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n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE)
n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il quale l’Unione europea ha provveduto
alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica
protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999, ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 4 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del
21 dicembre 2007, con il quale l’organismo «Agroqualità
SpA», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità
triennale a decorrere dal 4 dicembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il Consorzio per la tutela del Carciofo Romanesco, pur essendone richiesto, non ha ancora
provveduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell’autorizzazione sopra citata;
Considerata la necessità di garantire l’efficienza del
sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» anche nella
fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione
all’eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire
il termine di proroga dell’autorizzazione, alle medesime
condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 dicembre 2007, fino all’emanazione del decreto
di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato
«Agroqualità SpA» oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1.
L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato «Agroqualità SpA» con decreto 4 dicembre 2007, ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
«Carciofo Romanesco del Lazio», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002 è prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso
oppure all’eventuale autorizzazione di altra struttura di
controllo.

Serie generale - n. 299

Art. 2.
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui
all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto
4 dicembre 2007.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010
Il direttore generale: LA TORRE
10A15088

DECRETO 3 dicembre 2010.
Autorizzazione all’organismo denominato «Check Fruit
Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Patata di Bologna» registrata in ambito Unione
europea ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

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 29 luglio 2004 relativo alla autorizzazione all’organismo denominato «Check Fruit Srl»
ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata di
Bologna» protetta transitoriamente a livello nazionale ai
sensi dell’art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)
n. 510/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 228 del 18 marzo 2010
con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Patata
di Bologna»;
Considerato che l’organismo denominato «Check Fruit
Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo
della denominazione «Patata di Bologna» apportando le
modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante
il già citato regolamento (UE) n. 228 del 18 marzo 2010;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento
dell’attività di controllo ai sensi del comma 1 dell’art.14
della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della
legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di
valutazione;
Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo
tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato
sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e
11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è
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stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo
tecnico di valutazione;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
L’autorizzazione concessa con decreto 29 luglio 2004,
all’organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in
Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a
livello nazionale «Patata di Bologna» è da considerarsi
riferita alla denominazione di origine protetta «Patata di
Bologna», registrata in ambito europeo con regolamento
(UE) n. 228 del 18 marzo 2010.
Art. 2.
L’autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 14, comma 8 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’autorità
nazionale competente, l’intenzione di confermare l’organismo denominato «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di
cui all’art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.
Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo denominato «Check Fruit Srl» è tenuto
ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con
decreto 29 luglio 2004.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Il direttore generale: LA TORRE
10A15087

Serie generale - n. 299

Visto il decreto 16 luglio 2010 della Direzione generale
della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 180 - del 4 agosto 2010, relativo
alla proroga dell’autorizzazione rilasciata alla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari,
quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Terra d Bari»,
registrata con Reg. (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997;
Considerato che nelle premesse e nell’art. 1 del citato
decreto è stato erroneamente citato «il regolamento (CE)
n. 1263/96 del 1° luglio 1996» anziché «il regolamento
(CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997»;
Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta
correzione al decreto 16 luglio 2010 sopra citato;
Decreta:
Articolo unico
Nel decreto 16 luglio 2010, relativo alla proroga
dell’autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Bari, quale autorità
pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», nelle premesse e nell’art. 1, il «regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996» è corretto nel seguente modo: «regolamento
(CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Il direttore generale: LA TORRE
10A15089

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 novembre 2010.
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della S.r.l. Reicom ai sensi
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2010.
Rettifica al decreto 16 luglio 2010, relativo alla proroga
dell’autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Bari, quale autorità
pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
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-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante
«Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2010 con il quale la società Firema
Trasporti S.p.A., con sede legale in Napoli, vicolo II San
Nicola alla Dogana, e sede amministrativa in Caserta, via
provinciale Appia, località Ponteselice, c.f. 04609450632,
è stata ammessa alla procedura di amministrazione stra-
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ordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
n. 347/2003 sopra citato ed è stato nominato commissario
straordinario il prof. avv. Ernesto Stajano;
Vista la sentenza n. 59/10 in data 13 agosto 2010 con la
quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato
lo stato di insolvenza della S.p.A. Firema Trasporti;
Vista l’istanza depositata in data 4 novembre 2010, con
la quale il commissario straordinario richiede, a norma
dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003,
l’ammissione alla amministrazione straordinaria della
Reicom S.r.l., con sede in Limena (Padova) in via IV Novembre n. 4 - c.f. 03459530287, partecipata al 39% dalla
S.p.A. Firema Trasporti;
Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella
documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui
all’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della
estensione della procedura di amministrazione straordinaria;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell’organo commissariale della società sopra indicata,
Decreta:
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Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (di
seguito decreto-legge n. 40/2010);
Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2010 con il
quale la società Tributi Italia S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 ed è
nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino;
Vista l’istanza depositata in data 4 ottobre 2010 con
la quale il commissario straordinario richiede, a norma
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 citato, l’ammissione alla amministrazione straordinaria della
Tri.Com. S.p.A. (C.F. 06441120729), partecipata al 49%
del capitale sociale dalla S.p.A. Tributi Italia;
Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 3,
comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e dell’art. 81 decreto
legislativo n. 270/1999, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Art. 1.
La società Reicom S.r.l., con sede in Limena (Padova), via IV Novembre n. 4, c.f. 03459530287, è ammessa
alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata
istanza circa la sussistenza di indici presuntivi dello stato
di insolvenza in cui versa la società Tri.Com. S.p.A. e tenuto conto della presentazione del ricorso per la relativa
dichiarazione avanti il Tribunale di Roma;

Art. 2.
Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui
all’art. 1 è nominato commissario straordinario il prof.
avv. Ernesto Stajano, nato a Napoli il 7 settembre 1953.
Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2010

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell’organo commissariale della società sopra indicata,

Il Ministro: ROMANI
10A15093

DECRETO 16 novembre 2010.
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della S.p.a. Tri.Com. ai sensi
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;

Decreta:
Art. 1.
La società Tri.Com. S.p.A., con sede in Polignano a
Mare (Bari) - C.F. 06441120729 - è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decretolegge n. 347/2003 sopracitato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.
Art. 2.
Nella procedura di amministrazione straordinaria di
cui all’art. 1 è nominato commissario straordinario il dott.
Luca Voglino, nato a Roma, il 6 ottobre 1958, già commissario straordinario della Tributi Italia S.p.A.
Il presente decreto è comunicato immediatamente al
Tribunale di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge
n. 347/2003);

Roma, 16 novembre 2010
Il Ministro: ROMANI
10A15094
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DECRETO 16 novembre 2010.
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della S.r.l. San Giorgio in
liquidazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante
«Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);
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Art. 2.
Nella procedura di amministrazione straordinaria di
cui all’art. 1 è nominato commissario straordinario il dott.
Luca Voglino, nato a Roma, il 6 ottobre 1958, già commissario straordinario della Tributi Italia S.p.A.
Il presente decreto è comunicato immediatamente al
Tribunale di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2010
Il Ministro: ROMANI
10A15095

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (di
seguito decreto-legge n. 40/2010);
Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2010 con il
quale la società Tributi Italia S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010 ed è
nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino;
Vista l’istanza depositata in data 4 ottobre 2010 con
la quale il commissario straordinario richiede, a norma
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, l’ammissione alla amministrazione della San Giorgio S.r.l.
(C.F. 01311360992), controllante della S.p.A. Tributi Italia in quanto titolare del 90% del capitale sociale;
Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti
di cui al combinato disposto dell’art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e dell’art. 81 decreto legislativo
n. 270/1999, ai fini della estensione della procedura di
amministrazione straordinaria;
Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata
istanza circa la sussistenza di indici presuntivi dello stato
di insolvenza in cui versa la società San Giorgio S.r.l. e
tenuto conto della presentazione del ricorso per la relativa
dichiarazione avanti il Tribunale di Roma;
Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell’organo commissariale della società sopra indicata,
Decreta:
Art. 1.
La società San Giorgio S.r.l. in liquidazione, con sede
in Chiavari (Genova) - C.F. 01311360992 - è ammessa
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

DECRETO 16 novembre 2010.
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della S.r.l. Nettuno Servizi ai
sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge
n. 347/2003);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (di
seguito decreto-legge n. 40/2010)
Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2010 con il
quale la Società Tributi Italia S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 40/2010 ed è nominato commissario straordinario il dott. Luca Voglino;
Vista l’istanza depositata in data 28 settembre 2010
con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40/2010,
l’ammissione alla amministrazione straordinaria di cui
al decreto-legge n. 347/2003 citato della Nettuno Servizi
S.r.l. (C.F. 05824611007), partecipata al 36,75% del capitale sociale dalla S.p.A. Tributi Italia;
Rilevato che, come illustrato nella citata istanza, sussistono i requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 3,
comma 3, decreto-legge n. 347/2003 e dell’art. 81 decreto
legislativo n. 270/1999, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;
Rilevato, in particolare, quanto precisato nella citata
istanza circa la sussistenza di indici presuntivi dello stato di insolvenza in cui versa la società Nettuno Servizi
S.r.l. e tenuto conto della presentazione del ricorso per la
relativa dichiarazione avanti il Tribunale di Roma;
Visto l’art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999;
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Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell’organo commissariale della società sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
La società Nettuno Servizi S.r.l., con sede in Nettuno
(Roma) – C.F. 05824611007 - è ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge
n. 347/2003 sopracitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.
Art. 2.
Nella procedura di amministrazione straordinaria di
cui all’art. 1 è nominato commissario straordinario il dott.
Luca Voglino, nato a Roma, il 6 ottobre 1958, già commissario straordinario della Tributi Italia S.p.A.
Il presente decreto è comunicato immediatamente al
Tribunale di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2010
Il Ministro: ROMANI
10A15096

DECRETO 18 novembre 2010.
Nomina di un componente del collegio commissariale della S.p.a. Amia in amministrazione straordinaria.
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Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo
n. 270/1999;
Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall’art. 39 del decreto legislativo
n. 270/1999 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’art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina,
in sostituzione del dott. Marino, del commissario straordinario, facente parte, unitamente al dott. Lupi ed al dott.
Sorbello, dell’organo commissariale della Amia S.p.A. in
amministrazione straordinaria;
Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in
materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di
nomina dei commissari;
Decreta:
Articolo unico
L’avv. Francesco Foti, nato a Messina, il 25 agosto
1950, è nominato, in sostituzione del dott. Giosuè Marino, commissario straordinario della Amia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Il presente decreto è comunicato:
al Tribunale di Palermo;
alla Camera di commercio di Palermo ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese;
alla regione Sicilia;
al comune di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 18 novembre 2010

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro: ROMANI

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 Palermo in data 12 aprile 2010, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 30
del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l’apertura
della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Amia S.p.A.;
Visto il decreto ministeriale in data 24 aprile 2010, con
il quale i signori dott. Paolo Lupi, dott. Sebastiano Corbello e dott. Giuseppe Romano sono stati nominati commissari straordinari nella procedura relativa alla sopra
citata società;
Visto il decreto ministeriale in data 12 luglio 2010, con
il quale il dott. Giosuè Marino è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario dott.
Romano;
Vista la nota in data 29 ottobre 2010, con la quale il
dott. Marino ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di commissario;

10A15092

DECRETO 3 dicembre 2010.
Estensione dell’autorizzazione all’organismo LEGNOLEGNO S.C. a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione
di cui alla norma europea EN 1279-5.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
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Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente
criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l’art. 47;
Vista la richiesta dell’organismo LEGNOLEGNO
S.C., con sede in via Pio La Torre, 11 - 42015 Correggio (Reggio Emilia), di estensione della valutazione di
conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da
costruzione di cui alla norma europea EN 1279-5:2005,
limitatamente ai requisiti di cui ai punti 4.3.2.8 e 4.3.2.11,
sicurezza nell’impiego: caratteristiche di frangibilità e resistenza all’impatto e riduzione del rumore aereo diretto,
isolamento acustico per via aerea diretta;
Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti
di cui all’art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Decreta:
Art. 1.
1. L’organismo LEGNOLEGNO S.C., con sede in via
Pio La Torre, 11 - 42015 Correggio (Reggio Emilia), è
autorizzato a svolgere la valutazione di conformità dei
prodotti da costruzione secondo i sistemi di attestazione e
le norme sotto riportate:
2. EN 1279-5:2005 – Vetro per edilizia – limitatamente
ai requisiti di cui ai punti 4.3.2.8: caratteristiche di frangibilità e resistenza all’impatto e 4.3.2.11 : riduzione del
rumore aereo diretto, isolamento acustico per via aerea
diretta. Sistema di attestazione 3 e 4.
3. L’autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere
dalla data del presente decreto.
Art. 2.
1. L’attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all’atto della richiesta di
certificazione.

Serie generale - n. 299

4. Ogni anno l’Organismo di certificazione invia all’indirizzo sopra riportato una relazione sull’attività svolta
con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad
attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.
Art. 4.
1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la
verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente
autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l’Organismo continui a rispettare le condizioni
per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi
pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno
anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali
proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione
con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi
comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
Art. 5.
1. Alle procedure relative all’attività di notifica degli
organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi,
si applicano le disposizioni dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 3.
1. L’attività di cui all’art. 1 deve essere svolta dall’Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L’eventuale affidamento
a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di
esse è regolato dall’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della
presente autorizzazione sono a carico dell’Organismo di
certificazione e sono determinati ai sensi dell’art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Ogni sei mesi l’Organismo di certificazione invia
alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

Art. 6.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 3 dicembre 2010
Il direttore generale: VECCHIO
10A15297
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2010.
Intesa sulla «Strategia nazionale per la biodiversità», predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sulla
diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.
(Reg. n. 181/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
nell’odierna seduta del 7 ottobre 2010,
Vista la Convenzione sulla diversità biologica, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;
Visto il documento denominato «Strategia nazionale
per la biodiversità», predisposto ai sensi dell’art. 6 della predetta Convenzione sulla diversità biologica, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota del 9 agosto 2010 al fine
della sua approvazione da parte di questa Conferenza,
e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con
nota del 7 settembre 2010;
Ritenuto che lo strumento normativo più idoneo
all’approvazione del documento sia l’intesa ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
in considerazione delle peculiari caratteristiche della
«Strategia nazionale per la biodiversità», che comporta
una serie di adempimenti, statali e regionali, al fine di
avviare concrete e coordinate azioni, anche legislative,
di tutela del patrimonio di biodiversità;
Visto il predetto art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo possa
promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-regioni o di conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Considerato che nelle riunioni tecniche del 20 settembre 2010 e del 4 ottobre 2010 le regioni e le province autonome hanno posto il problema della «governance», concertando con il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare di modificare l’assetto
istituzionale indicato nel documento trasmesso, prevedendo che:
il Comitato nazionale per la biodiversità venga sostituito da un Comitato paritetico Stato-regioni a supporto delle decisioni di questa Conferenza;
in seno a tale Comitato paritetico venga costituito
un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia
operativa;
a supporto del predetto Comitato venga anche
istituito un Osservatorio nazionale per la biodiversità, nonché un tavolo di consultazione per coinvolgere le principali associazioni economiche-produttive,
ambientaliste e i portatori di interessi nel campo della
biodiversità;
Vista la nuova stesura definitiva del documento (allegato 1) recante la «Strategia nazionale per la biodiversità» modificata in base a quanto concordato con
le regioni nella richiamata riunione tecnica del 4 ottobre 2010, trasmessa il 5 ottobre 2010 dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata in pari data dalla segreteria di questa Conferenza e messa a disposizione sul sito www.statoregioni.it;
Considerati gli esiti della odierna seduta di questa
Conferenza, nel corso della quale:
i rappresentanti delle regioni e delle province autonome hanno espresso intesa sul testo concordato con
il predetto Ministero il 4 ottobre 2010, con le ulteriori
seguenti richieste contenute nel documento consegnato
in corso di seduta (allegato 2):
che si provveda, con il decreto ministeriale che
istituirà il «Comitato tecnico paritetico» nella sua nuova composizione, che vede rappresentate tutte le regioni e che si avvarrà di un Comitato ristretto per garantire
la massima efficacia operativa nonché dell’Osservatorio nazionale sulla biodiversità per il necessario apporto scientifico multidisciplinare, alla soppressione del
«Comitato nazionale per la biodiversità», costituito
con decreto ministeriale del 5 marzo 2010;
che, acclarata l’importanza delle «reti ecologiche» quali strutture territoriali essenziali per una
pianificazione urbanistica coerente con la strategia e
per ogni programmazione settoriale, si costituisca un
tavolo di lavoro nell’ambito dei lavori del suddetto Comitato paritetico, che affronti tale aspetto e al quale
dovranno essere riconosciute la stessa dignità e rilevanza attribuite alle «Aree di lavoro» individuate dalla
strategia;
il rappresentante del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha confermato
l’assenso sul testo del documento concordato con le
regioni e le province autonome, assentendo anche alle
ulteriori richieste sopra evidenziate;
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Sancisce intesa
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulla «Strategia nazionale per la biodiversità», predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell’art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con
la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sul testo diramato il 5 ottobre 2010 dalla segreteria di questa Conferenza e messo a
disposizione sul sito www.statoregioni.it, con le richieste evidenziate in premessa.
Roma, 7 ottobre 2010
Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI
AVVERTENZA:

L’allegato riportato nella presente intesa è consultabile integralmente nel sito internet: http://www.statoregioni.it/Documenti/
DOC_028760_181%20csr.pdf
10A15085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

038104156 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in flacone HDPE;

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Deveprexit»

038104168 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in flacone HDPE;

Con la determinazione n. aRM - 94/2010-8036 del 26 novembre
2010 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MDM S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate.
Farmaco: DEVEPREXIT.
Confezioni:
038104016 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20
capsule in blister PVC/AL;
038104028 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28
capsule in blister PVC/AL;
038104030 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30
capsule in blister PVC/AL;
038104042 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in blister PVC/AL;
038104055 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98
capsule in blister PVC/AL;
038104067 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in blister PVC/AL;
038104079 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in flacone HDPE;
038104081 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in flacone HDPE;
038104093 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14
capsule in blister PVC/AL;
038104105 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28
capsule in blister PVC/AL;
038104117 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30
capsule in blister PVC/AL;
038104129 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in blister PVC/AL;
038104131 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98
capsule in blister PVC/AL;
038104143 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in blister PVC/AL;

038104170 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10
capsule in blister PVC/AL;
038104182 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28
capsule in blister PVC/AL;
038104194 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30
capsule in blister PVC/AL;
038104206 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in blister PVC/AL;
038104218 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98
capsule in blister PVC/AL;
038104220 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in blister PVC/AL;
038104232 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50
capsule in flacone HDPE;
038104244 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100
capsule in flacone HDPE.
10A15018

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Silisan»
Con la determinazione n. aRM - 81/2010-2392 del 16 novembre
2010 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Merck Serono
S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate.
Farmaco: SILISAN.
Confezione: 020443014.
Descrizione: «40 mg + 50 mg compresse rivestite» 24 compresse.
10A15019
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina
Aurobindo».
Con la determinazione n. aRM - 93/2010-3199 del 26 novembre
2010 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Aurobindo Pharma
(Italia) S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
Farmaco: RANITIDINA AUROBINDO.
Confezioni:
035860016 - «10 compresse rivestite con film da 150 mg»;
035860028 - «20 compresse rivestite con film da 150 mg»;
035860030 - «60 compresse rivestite con film da 150 mg»;
035860042 - «90 compresse rivestite con film da 150 mg»;
035860055 - «10 compresse rivestite con film da 300 mg»;

Serie generale - n. 299

MINISTERO DELL’INTERNO
Abilitazione dell’organismo Rina Services S.p.a. in Genova
ai fini dell’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio».
Con provvedimento dirigenziale datato 1° dicembre 2010, l’organismo «Rina services S.p.A.» con sede in Genova - cap 16128 - via
Corsica n. 12, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246
del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003,
n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio», all’espletamento dell’attestazione della conformità in materia di pannelli isolanti autoportanti a
doppio rivestimento con parametri metallici come specificato nel provvedimento medesimo.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime
disposizioni».
10A15097

035860067 - «20 compresse rivestite con film da 300 mg»;
035860079 - «30 compresse rivestite con film da 300 mg».

MINISTERO DELLA SALUTE
10A15084

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina
20% Liquida Trei»

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ALESSANDRIA
Nomina del conservatore del registro imprese
La giunta della Camera di commercio di Alessandria, ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e seguenti
modifiche ed integrazioni, con deliberazione n. 119 adottata nella seduta
dell’11 ottobre 2010, ha nominato, a far tempo dal 1° gennaio 2011, il
vice segretario generale dott. Roberto Livraghi conservatore del registro
delle imprese.
10A15091

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Cerimonia di presentazione delle lettere credenziali degli
ambasciatori designati del Montenegro, della Repubblica
di Polonia, della Repubblica dello Yemen, della Repubblica di Finlandia e della Repubblica Argentina, residenti in
Italia.
Il 30 novembre 2010 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto
al Palazzo del Quirinale S.E. Vojin Vlahovic, ambasciatore del Montenegro, S.E. Wojciech Ponikiewski, ambasciatore della Repubblica
di Polonia, S.E. Khalid Abdul Rahman Al-Akwa, ambasciatore della
Repubblica dello Yemen, S.E. Petri Tuomi-Nikula, ambasciatore della
Repubblica di Finlandia, S.E. Torcuato Di Tella, ambasciatore della Repubblica Argentina, i quali Gli hanno presentato le Lettere credenziali
che li accreditano presso il Capo dello Stato.
10A15090

Provvedimento n. 240 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: FLUMECHINA 20%
LIQUIDA TREI.
Confezioni:
flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102825015;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102825027.
Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a., con sede
in viale Corassori, 62 - 41100 Modena - Codice fiscale n. 04515040964.
Oggetto del provvedimento:
Variazione tipo IB: introduzione della validità dopo prima
apertura.
Variazione tipo IB: estensione della durata di conservazione del
prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.
Si autorizza l’introduzione della validità dopo la prima apertura
pari a 3 mesi.
Si autorizza inoltre l’estensione della validità del prodotto finito
dopo diluizione in acqua da 12 ore a 24 ore.
L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio,
relativamente all’introduzione della validità dopo prima apertura, deve
essere effettuato entro 180 giorni.
Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10A14590

Autorizzazione all’immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Floron
40 mg/g»
Decreto n. 118 del 12 novembre 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini FLORON 40
mg/g
Titolare A.I.C.: società KRKA, d.d., con sede in Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).
Produttore responsabile rilascio lotti: officina KRKA, d.d., con
sede in Novo Mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).
Procedura decentrata n. UK/V/0344/01/DC.
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Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104192012;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104192024;
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104192036;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104192048.
Composizione:
principio attivo: florfenicolo 40 mg;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica
farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: suini (suini all’ingrasso).
Indicazioni terapeutiche: nei suini all’ingrasso: per il trattamento
e la prevenzione della malattia respiratoria nei gruppi di maiali infettati da Pasteurella multocida sensibile al florfenicolo. La presenza della
malattia deve essere stabilita nel gruppo, prima di iniziare il trattamento
preventivo.
Tempi di attesa:
carne e visceri: 14 giorni.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;
dopo incorporazione nel mangime sfarinato o nel mangime pellettato: 3 mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia
immediata.
10A14591

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox 7,5
Pour On».
Provvedimento n. 238 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: BUTOX 7,5 Pour On.
Confezione: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103005017.
Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi
snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Codice fiscale n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: sostituzione di un
eccipiente con un eccipiente comparabile.
Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile. Il nuovo eccipiente ora autorizzato è: acqua depurata in sostituzione di quello precedentemente autorizzato: acqua potabile.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data
di scadenza.
Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Oggetto: variazione A.2b tipo IB: modifica denominazione del
prodotto.
È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: DOXICICLINA 20%
Ceva Vetem a: CEVADOXI.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10A14593

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytryl Flavour».
Estratto provvedimento n. 237 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRYL FLAVOUR.
Confezioni:
da 10 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155124;
da 100 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155163;
da 10 compresse da 50 mg. - A.I.C. n. 100155136;
da 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155175;
da 10 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155148;
da 100 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155151.
Titolare A.I.C.: BAYER S.p.A - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, c.f. 05849130157.
Oggetto: variazione tipo II - aggiornamento dossier tecnica
farmaceutica:
eliminazione del blister per il confezionamento primario in
PVC-alluminio;
descrizione dell’altro tipo di blister utilizzato in «laminato d’alluminio con uno smalto per saldatura a caldo» anziché in «polietilene/
alluminio» (punto 6.5 dell’SPC).
È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto al
punto 6.5 dell’SPC: blister in laminato d’alluminio con uno smalto per
saldatura a caldo.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data
di scadenza.
Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10A14594

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

10A14592

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxiciclina
20% Ceva Vetem».
Estratto provvedimento n. 236 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA 20%
Ceva Vetem, nelle confezioni:
barattolo da 250 g - A.I.C. n. 103590016;
barattolo da 500 g - A.I.C. n. 103590028:
barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103590030;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103590042.
Titolare A.I.C: Ceva Vetem S.p.A sede in via Colleoni, 15 - 20041
- Agrate Brianza (Milano) codice fiscale n. 09032600158.

Serie generale - n. 299

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all’Organismo Istituto
Masini S.r.l., in Milano.
Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 9 dicembre 2010:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003,
n. 77;
Esaminata la domanda del 13 ottobre 2010 e la relativa documentazione presentata;
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Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all’Organismo HT S.r.l.,
in Firenze.

L’Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione
CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
Istituto Masini S.r.l. con sede legale in via S. Eufemia, 2 - 20133 Milano.
Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE
del tipo di componenti di sicurezza;
Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE
del tipo di ascensore;
Allegato VI: Esame finale;
Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);
Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);
Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni
(Modulo C);
Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);
Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);
Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).
L’autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 9 dicembre 2010:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003,
n. 77;
Esaminata la domanda del 14 settembre 2010 e la relativa documentazione presentata;
L’Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione
CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:
HT S.r.l. con sede legale in via Arcangelo Correlli, 66/3 - 50127 Firenze.
Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
Allegato VI: Esame finale;
Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).
L’autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A15295

10A15296

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(GU-2010-GU1-299) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



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

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.
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€ 1,00

