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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30.
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di
gas a effetto serra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio
1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge
1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un
meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto
serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE,
in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi
di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/
CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con
riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257,
recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività
di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162,
recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia
di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del
regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, recante norme in materia
ambientale;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione,
del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione
del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione

2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;
Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione,
del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della
Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellatechilometro per le attività di trasporto aereo;
Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione,
dell’8 giugno 2010, recante modifica della decisione
2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura,
dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente
gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei
gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della
Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l’articolo 11
recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;
Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del
24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a
un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l’articolo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull’elenco degli operatori aerei
che svolgono una delle attività indicate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o
successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore
aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;
Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo
che figurano all’allegato I della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o
successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto
riguarda l’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione agli Stati membri del SEE e
dell’EFTA;
Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla
gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote
di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
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EMANA

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità;
Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del
regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in
particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra da mettere all’asta prima del 2013;

il seguente decreto legislativo:
Capo I

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione,
del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per
l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle
procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un
meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;
Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema
standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva
2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro
dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il
1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi
al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della
Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di ‘ACCREDIA’ quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di
gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, e della direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate
all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato
II.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale
dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti urbani;
b) rifiuti pericolosi;
c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti
di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani
per una quota superiore al 50 per cento in peso.
3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza
termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di
cui all’articolo 4 una apposita comunicazione, basata su
un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e pubblicato sui siti web del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello
sviluppo economico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata,
successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di
Autorizzazione integrata ambientale dell’impianto.
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Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) ‘ampliamento sostanziale della capacità’: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:
1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo
funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una
linea di produzione esistente;
2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità
installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni
supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per
cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni
assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima
delle modifiche;
b) ‘attività di attuazione congiunta’, di seguito JI:
un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse
all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 6 del
Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate
a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
c) ‘attività di meccanismo di sviluppo pulito’, di seguito CDM: un’attività di progetto approvata da una o
più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi
dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni
successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
d) ‘attività di progetto’: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle
lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti
tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati
nell’ambito del sistema comunitario;
e) ‘autorità nazionale competente’: autorità designata per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all’articolo 4;
f) ‘autorizzazione ad emettere gas a effetto serra’:
l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 13;
g) ‘combustione’, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il
lavaggio dei gas di scarico;
h) ‘Comitato’: il comitato di cui all’articolo 4,
comma 1;
i) ‘credito’: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da
quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili
per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;
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l) ‘decisione di assegnazione (2008-2012)’: decisione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui
al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291
del 13 dicembre 2008;
m) ‘deliberazione n. 24/2011’: deliberazione n. 24
del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per
la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto
delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellatechilometro ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito delle
quote di emissioni di CO2;
n) ‘deliberazione n. 22/2011’: deliberazione n. 22
del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per
la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto
delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina
dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per
gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni;
o) ‘disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni’: disposizioni adottate dal Comitato
conformemente ai criteri di cui all’allegato IV e all’allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;
p) ‘disposizioni sulle verifiche’: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;
q) ‘elenco degli operatori aerei’: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009
della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione,
del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione,
del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del
20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai
sensi dell’articolo 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
r) ‘emissioni’: il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il
rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle
attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, dei gas
specificati in riferimento all’attività interessata;
s) ‘gas a effetto serra’: i gas di cui all’allegato II e
altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di
origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni
infrarosse;
t) ‘gestore’: la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del
medesimo;
u) ‘GSE’: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A –
GSE S.p.A;
v) ‘impianto’: un’unità tecnica permanente in cui
sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre
attività direttamente associate che hanno un collegamen-
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to tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che
potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
z) ‘impianto di produzione di elettricità’: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto
elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si
effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla
attività ivi indicata come ‘Combustione di carburanti in
impianti di potenza termica nominale totale superiore a
20 MW’;
aa) ‘livello di attività iniziale’: il livello di attività
utilizzato per calcolare l’assegnazione al sottoimpianto a
norma dell’articolo 9 o, se del caso, dell’articolo 18 della
decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme
dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure
di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi
dell’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
bb) ‘misure comunitarie per l’assegnazione’: la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011
che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione
ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;
cc) ‘nuovo entrante’:
1) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione
ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il
30 giugno 2011;
2) l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi
dell’articolo 37;
3) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37, che ha subito un ampliamento
sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo
nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione;
dd) ‘operatore aereo’: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I o, nel caso
in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata
dal proprietario dell’aeromobile, il proprietario stesso
dell’aeromobile;
ee) ‘operatore di trasporto aereo commerciale’: un
operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico
servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
ff) ‘operatore aereo amministrato dall’Italia’: operatore aereo riportato nell’elenco degli operatori aerei per il
quale è specificato che l’operatore aereo è amministrato
dall’Italia;
gg) ‘organismo di accreditamento nazionale’: l’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi
del regolamento (CE) n.765/2008;
hh) ‘persona’: qualsiasi persona fisica o giuridica;
ii) ‘piano di monitoraggio delle emissioni’: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività
elencate all’allegato I;
ll) ‘piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnel-
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late-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate
all’allegato I;
mm) ‘parte inclusa all’allegato I della UNFCCC’:
una parte elencata all’allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all’articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;
nn) ‘Protocollo di Kyoto’: Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e ratificato
con legge 1° giugno 2002, n. 120;
oo) ‘quantità di emissioni’: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
pp) ‘quota di emissioni’: il diritto di emettere una
tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente
al medesimo;
qq) ‘Registro nazionale’: banche dati in formato
elettronico istituito ai sensi dell’articolo 6 della decisione
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
rr) ‘Registro dell’Unione’: banche dati in formato
elettronico istituito ai sensi dell’articolo 20 della direttiva
2003/87/CE;
ss) ‘regolamento sulle aste’: regolamento (UE)
n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010,
relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità;
tt) ‘regolamenti sui registri’: regolamento (UE)
n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;
uu) ‘riduzione delle emissioni certificate’ (CER):
un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
vv) ‘riserva speciale’: quantità di quote di emissioni
da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire
da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori
aerei di cui articolo 8, comma 1;
zz) ‘sottoimpianto’: un sottoimpianto oggetto di un
parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore
oppure un ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili’ oppure un ‘sottoimpianto con
emissioni di processo’;
aaa) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto’: i materiali in ingresso (input), i
materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti
relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione è
stato stabilito un parametro di riferimento;
bbb) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore’: gli input, gli output e le emissioni
corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all’importazione da un impianto o un’altra entità
inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di
gas ad effetto serra dell’Unione o ad entrambe:
1) consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica
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(diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione
del consumo per la produzione di elettricità, o;
2) esportato verso un impianto o un’altra entità
non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell’Unione ad eccezione
dell’esportazione per la produzione di elettricità;
ccc) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili’: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di
riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante
combustione di combustibili, di calore non misurabile
consumato per la produzione di prodotti o la produzione
di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la
produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di
elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;
ddd) ‘sottoimpianto con emissioni di processo’: le
emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di
sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui
all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori
dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I delle misure comunitarie per
l’assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito
elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di
carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore
non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le
emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore
di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali
secondari;
2) l’eliminazione di impurità dai metalli e dai
composti metallici;
3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione
di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità
primaria diversa dalla generazione di calore;
5) l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i
fosfati;
eee) ‘tonnellata di biossido di carbonio equivalente’:
una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o
una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato
all’allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
fff) ‘unità di riduzione delle emissioni’ (ERU):
un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
ggg) ‘UNFCCC’: convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge
15 gennaio 1994, n. 65;
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hhh) ‘verificatore’: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell’articolo 35.
Capo II
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
Art. 4.
Autorità nazionale competente
1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all’articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto
logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui
al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, l’elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui
alla lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell’articolo 21, comma 3,
l’assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell’elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l’assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti ai sensi dell’articolo 22;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale
di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale
è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma
dell’articolo 7, comma 3;
f) definire le modalità di presentazione da parte del
pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera
a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell’articolo 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
e il Piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’ e
loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell’articolo 23,
una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all’amministratore del registro di cui all’articolo 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle attività di
verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all’allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
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o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di
quote di emissione a norma dell’articolo 32;
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all’allegato IV e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalità per l’invio della
domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 14, comma 2;
r) definire le modalità per la predisposizione e l’invio della dichiarazione di cui all’articolo 34, sulla base
dei contenuti minimi di cui all’allegato V;
s) definire, ai sensi dell’articolo 29, la tipologia e
la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
relazione di cui all’articolo 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 40;
u) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati,
alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l’applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell’articolo 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l’attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;
aa) revocare l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 17;
bb) definire i contenuti e le modalità per l’invio delle
informazioni in caso di modifica dell’impianto ai sensi
dell’articolo 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare
lo scambio di informazioni di cui all’articolo 18;
dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all’articolo 24, della cessazione parziale di attività di cui all’articolo 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui
all’articolo 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell’articolo 20,
commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la
revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo
annuo rivisto ai sensi dell’articolo 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell’articolo 22, i contenuti e le
modalità per l’invio della domanda di assegnazione di
quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
nuovi entranti, valutare l’eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1,
richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad
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un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell’articolo 31, le richieste di
rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le
emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale,
verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al
rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare
la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas
a effetto serra che non figurano all’allegato I conformemente a quanto stabilito all’articolo 37, nonché richiedere
alla Commissione europea l’adozione di un regolamento
sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per
le attività e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per l’esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste
dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni
volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell’informazione, la promozione e l’orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di
cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l’assistenza nella creazione delle necessarie
istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure
decisionali per l’approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per
ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione
dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo
sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un
Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia
decisionale, se non nell’ambito dello specifico mandato
conferito dal Consiglio medesimo.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle
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funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all’atto dell’accettazione della nomina.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all’ente designante, ogni sopravvenuta situazione
di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l’ente provvede alla sostituzione dell’esperto.
8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di
cui tre nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo
economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Per l’espletamento dei
compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal
Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo
III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri
nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di cui due appartenenti all’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC).
9. I direttori generali delle competenti direzioni del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.
10. La Segreteria tecnica è composta da ventitrè membri di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, due membri dall’ISPRA, due dal
Ministero dell’economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui
al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da
approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura
la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso
in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve
adottare ai sensi del presente decreto.
12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti
interessati.
13. Il Comitato di cui al comma 1 può istituire, gruppi
di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.
14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito
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presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al
Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell’attività svolta.
15. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei
gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun
emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Capo III
TRASPORTO AEREO
Art. 5.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto
aereo elencate all’allegato I svolte da un operatore aereo
amministrato dall’Italia.
Art. 6.
Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni
agli operatori aerei amministrati dall’Italia
1. La messa all’asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste.
A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere
a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche,
connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a
consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse
necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in
conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi
e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato ‘TransEuropean Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System’
(TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed
i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.
3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria
deliberazione le disposizioni attuative del regolamento
sulle aste.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento
all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti
dalla vendita all’asta di cui al comma 1 e la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività
destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per

— 7 —

4-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attuazione all’articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE, per
favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente
nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e
lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell’adattamento,
anche, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del
trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi
di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi
di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga
a quanto previsto all’articolo 2, comma 615, 616 e 617,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 7.
Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni
a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati
dall’Italia.
1. L’operatore aereo amministrato dall’Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La
domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all’allegato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di
riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni
sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni
ed al piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’,
come approvato dal predetto Comitato, nonché verificati
da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha
inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno
21 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda
si riferisce e l’anno di riferimento è l’anno civile che si
conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la
domanda si riferisce.
2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria
deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di
dettaglio della Commissione europea, ove adottate.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il
1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione
europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute
almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo a cui tali
domande si riferiscono.
Art. 8.
Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni di
cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori
aerei amministrati dall’Italia.
1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il
1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell’articolo 3-sexies,
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo amministrato dall’Italia che si trova in una
delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un’attività di trasporto aereo
di cui all’allegato I dopo l’anno di riferimento per il quale
il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo
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di riferimento e la cui attività non è una continuazione
integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono
aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra
l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i
dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività
non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro
operatore aereo.
2. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che si
trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale
ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche
emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che
intende beneficiare dell’assegnazione, a titolo gratuito, di
quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta
domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno
del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria
deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle
verifiche, per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al
quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del
comma 1 sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall’Italia di cui al comma 1, lettera b):
1) l’aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall’operatore aereo in questione tra
l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i
dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al
corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno
civile di tale periodo;
2) l’aumento in termini assoluti delle tonnellatechilometro registrato dall’operatore aereo in questione tra
l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i
dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell’articolo 7, in relazione al
corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno
civile di tale periodo;
3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la
percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellatechilometro registrata dall’operatore aereo in questione tra
l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati
relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della
domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli
operatori aerei amministrati dall’Italia di cui al comma 1
ad esso pervenute.
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5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull’assegnazione della riserva speciale
di cui all’articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) l’assegnazione di quote di emissioni prelevate
dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha
presentato alla Commissione domanda conformemente ai
commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il
parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull’assegnazione della riserva speciale
prevista all’articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo amministrato
dall’Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi
alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a),
che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione
ai sensi del comma 4;
2) nel caso di un operatore aereo amministrato
dall’Italia di cui al comma 1, lettera b), per l’aumento in
termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), numero 3), che supera la percentuale di
cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;
b) l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun
operatore aereo amministrato dall’Italia per ogni anno,
che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote
ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi
rimanenti nel periodo, cui l’assegnazione si riferisce.
6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un
operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.
7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e
non assegnate sono messe all’asta e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.
Art. 9.
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo
gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia
1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il
1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione
di assegnazione della Commissione europea di cui all’articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il
Comitato calcola e pubblica:
a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato
dall’Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell’articolo 7, comma 3, calcolata
moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati
nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla
pertinente decisione di assegnazione della Commissione
europea prevista all’articolo 3-sexies, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo
amministrato dall’Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo
interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per
il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale
l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di
trasporto aereo elencate all’allegato I.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il
31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-

Serie generale - n. 79

naio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni
anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia il
numero di quote che gli sono state assegnate per quell’anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di
emissione all’operatore aereo amministrato dall’Italia e
all’amministratore del registro di cui all’articolo 28.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il
1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato
dall’Italia il numero di quote che gli sono state assegnate
per quell’anno a norma del presente articolo e dell’articolo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il
rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo amministrato dall’Italia e all’amministratore del registro di
cui all’articolo 28.
4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il
31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’ di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali
piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui
all’articolo 7, comma 1.
Art. 10.
Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
1. Fatto salvo l’esito della verifica di cui al comma 5,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco degli operatori aerei, l’operatore aereo amministrato dall’Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul
monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.
2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello
stesso.
3. Il Comitato verifica la conformità del Piano previsto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo.
4. L’operatore aereo amministrato dall’Italia aggiorna
il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3
in caso di modifica del sistema di monitoraggio e, comunque, almeno tre mesi prima dell’avvio di ogni periodo di
scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al
Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto
Comitato verifica la conformità del Piano aggiornato alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo.
5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Piani di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della
deliberazione n. 27/2009, al fine di verificare se, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli
stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fini di cui
ai commi 1, 2, e 3.
6. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non
presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al
comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio
entro trenta giorni dalla data d’accertamento della vio-
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lazione di cui all’articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto
indicato all’articolo 11.
Art. 11.
Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei
amministrati dall’Italia
1. Se un operatore aereo amministrato dall’Italia non
rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le
sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione
contenente almeno:
a) la prova che l’operatore aereo amministrato
dall’Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del
presente decreto;
b) dettagli sulle sanzioni applicate;
c) la valutazione dell’eventuale imposizione del divieto operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l’adozione delle disposizioni opportune anche
ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione
europea di imposizione di un divieto operativo a livello
comunitario.
Capo IV
IMPIANTI FISSI
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l’obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima
della data di entrata in esercizio dell’impianto.
2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le
modalità per l’invio della domanda prevista al comma 1 e
le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del
seguente elenco minimo:
a) l’impianto e le sue attività, compresa la tecnologia
utilizzata;
b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate all’allegato I;
c) le fonti e i flussi di emissioni di gas dell’impianto
per le attività elencate all’allegato I;
d) il Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.
3. La domanda di autorizzazione contiene anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le
attività elencate all’allegato I, che comportano emissioni
di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato, è
in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del
2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Art. 15.
Rilascio, condizioni e contenuto dell’autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra

Art. 12.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all’assegnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate
all’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
Art. 13.
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate
all’allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a
tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata dal Comitato ai sensi dell’articolo 15. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi
dell’articolo 37.
2. I gestori degli impianti che esercitano un’attività
elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l’autorizzazione di cui al comma 1
sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta
giorni dalla data d’accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell’attività dell’impianto.
Art. 14.
Domanda di autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra
1. I gestori degli impianti che esercitano le attività
elencate all’allegato I che comportano emissioni di gas
ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno

1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza
della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato
che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le
emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce.
Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni,
l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta
le modifiche opportune.
2. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di
cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell’impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di
cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attività e delle emissioni
dell’impianto;
c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni
secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle
emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce;
d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse
dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante
ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 35, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano
valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
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rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o
ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Art. 16.
Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano
di monitoraggio
1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite,
in merito ad eventuali modifiche dell’identità del gestore,
nonché di modifiche che preveda di apportare alla natura o
al funzionamento dell’impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso.
L’informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima
della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto Comitato, ove lo ritenga necessario, procede all’aggiornamento
dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell’informativa.
Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da
parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al
gestore dell’impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all’articolo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano
di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 3, lettera
c), per approvazione secondo le modalità stabilite dal
medesimo. Il predetto Comitato può approvare l’aggiornamento del Piano senza modificare l’autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra.
Art. 17.
Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra
1. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è
revocata nel caso di cessazione di attività di cui all’articolo 24, comma 1.
Art. 18.
Scambio di informazioni ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni con l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 19.
Messa all’asta delle quote
1. La messa all’asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/
CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine
il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento
di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo
scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse
e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità
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al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme
dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato “Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System”
(“TARGET2”). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed
i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari,
ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell’entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa
all’asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il
31 maggio dell’anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo
economico.
4. Un’apposita convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e il GSE
definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità
di “responsabile del collocamento”, in coerenza con il
regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del
conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6,
lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del
citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi
diritto di cui al citato comma 3 dell’articolo 2 verranno
liquidati entro l’anno 2015. Dall’anno 2016 detti proventi
sono riassegnati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri
complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento,
così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favori-
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re l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici
e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e
all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di
energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e
aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incrementare l’efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei Paesi
in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie
e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunità;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati
dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l’efficienza
energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra
nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/
CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all’articolo 41.
7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico
presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla
Commissione europea una relazione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all’articolo 10, comma 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario,
trasmette alla Commissione europea ogni informazione
pertinente almeno due mesi prima l’approvazione della
citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi
di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.
Art. 20.
Criteri per l’assegnazione gratuita delle quote
1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote
da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili confor-
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memente alle misure comunitarie per l’assegnazione. In
particolare, lo stesso Comitato:
a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l’elettricità prodotta dai gas residui;
b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti
deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;
c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o
il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le
misure comunitarie per l’assegnazione;
d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente
all’invio alla Commissione dell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, e prima dell’adozione dell’assegnazione
di cui allo stesso articolo 21, comma 1;
e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti
per i quali la Commissione respinge l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1.
2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all’articolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa
parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se
la cessazione parziale è avvenuta prima del 1° gennaio
2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all’articolo 21, comma 3, e all’articolo 22 all’impianto in questione conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23
delle misure comunitarie per l’assegnazione.
3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui
all’articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall’anno successivo all’anno civile nel corso del quale il livello
di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per
cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo
annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito
all’articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per
l’assegnazione.
4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione
sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a
decorrere dall’anno successivo all’anno civile in cui la riduzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo
annuo totale di quote assegnate ai sensi dell’articolo 21 e
dell’articolo 22 conformemente a quanto stabilito all’articolo 21 delle misure comunitarie per l’assegnazione. Al
momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della
capacità, il Comitato considera come capacità installata
iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato
oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.
Art. 21.
Norme transitorie per l’assegnazione gratuita
delle quote agli impianti esistenti
1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica,
l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L’elenco è comprensivo delle quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei
suddetti impianti, determinate conformemente a quanto
stabilito all’articolo 20, comma 1.
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2. L’elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella
sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/
CE.
3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea
respinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui al
comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera
l’assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote
sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al
comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito
dalle misure comunitarie per l’assegnazione, il fattore di
correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore
lineare di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.
4. Nei casi di cui all’articolo 20, commi 2, 3 e 4 o
in caso di revisione dell’elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio determinato dalla Commissione
europea, ai sensi dell’articolo 10-bis, paragrafo 13, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote
rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese
tutte le informazioni utili al fine della determinazione del
medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote
di emissioni.
5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che
si conclude il 31 dicembre 2020 l’elenco degli impianti
e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo
gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal
Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.
Art. 22.
Norme transitorie per l’assegnazione gratuita
delle quote agli impianti nuovi entranti
1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette
al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo
gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio
del funzionamento normale dell’impianto, o, nel caso di
impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato.
2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l’assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di cui al
comma 1, incluse le modalità per la determinazione della
data di avvio del funzionamento normale dell’impianto
o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la
determinazione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio
2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni
sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle
verifiche.
3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al
comma 1, il Comitato valutata l’eleggibilità a ricevere un’assegnazione gratuita di quote per il periodo che
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ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l’assegnazione, il
quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo
gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come
capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.
4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del
medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo
restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo
gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le
quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l’assegnazione.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l’anno
di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell’impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 23.
Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito
1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il
Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 22, comma 4, per l’anno
in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l’attività,
il Comitato non rilascia le quote assegnate per l’anno successivo a quello di cessazione di attività.
3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere
il rilascio delle quote agli impianti di cui all’articolo 24,
comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l’impianto riprende le attività.
4. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione
delle attività di cui all’allegato I in atto al 1° gennaio dello
stesso anno.
Art. 24.
Comunicazione della cessazione di attività
1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:
a) l’autorizzazione ambientale integrata, di cui alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o
altra autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Autorità competente, è revocata e l’impianto è chiuso ai sensi
dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;
b) l’esercizio delle attività di cui all’allegato I è tecnicamente impossibile;
c) l’impianto non esercita le attività di cui all’allegato I in via definitiva;
d) l’impianto interrompe le attività di cui all’allegato
I per un periodo superiore a 6 mesi.
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2. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di
riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in
base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
a) il gestore è titolare di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni
necessarie;
b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all’impianto;
c) l’impianto è oggetto di una manutenzione
periodica.
3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con
le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di
cui al comma 1, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è
avvenuta la cessazione di attività.
4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi,
purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può
riprendere l’attività entro i sei mesi a causa di circostanze
eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a
supporto dell’estensione entro tre mesi dall’interruzione
delle attività di cui all’allegato I.
Art. 25.
Comunicazione della cessazione parziale di attività
1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti,
che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l’assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo
gratuito all’impianto, riduce il suo livello di attività in un
determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto
al livello di attività iniziale.
2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con
le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di attività entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la
cessazione parziale.
3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attività ha facoltà di comunicare al Comitato
nella forma e con le modalità da esso stabilite:
a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui
al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività
iniziale;
b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al
comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di
oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale.
4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro
il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata una delle
condizioni di cui alle lettere a) e b), nella forma e con le
modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si sia verificata nel periodo
compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve
pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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Art. 26.
Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità
1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più
modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto
e del suo livello di attività la cui entità comporta le seguenti conseguenze:
a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima
della modifica;
b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente
inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di
emissioni l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento
del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima
delle modifiche.
2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una
riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre
il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la riduzione
sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato,
nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del
sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente
alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.
3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro
60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e
la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è
stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche,
da un verificatore.
Art. 27.
Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio.
1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti
ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva
2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione
analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore
in questione soddisfa i criteri di cui all’articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, può
adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure
finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati
esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia
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elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure
finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato
applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di
CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento
ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore
come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix
di produzione di energia elettrica in Europa.
Capo V
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO
AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI
Art. 28.
Sistema di registri
1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri,
l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell’Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale.
L’ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare
piena attuazione ai regolamenti sui registri.
2. Il Registro dell’Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui
registri.
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro dell’Unione contiene separata contabilità
delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona.
Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati
dall’Italia, il Registro dell’Unione contiene contiene una
contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun
operatore aereo amministrato dall’Italia.
4. Il gestore di un impianto e l’operatore aereo amministrato dall’Italia che esercita le attività elencate all’allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire,
restituire o cancellare quote, ai sensi dell’articolo 32, ha
l’obbligo di presentare all’amministratore del Registro
dell’Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’amministratore stesso sulla
base dei regolamenti sui registri. L’amministratore del
Registro dell’Unione stabilisce, altresì, le procedure per
richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso Registro conformemente a quanto previsto dai regolamenti
sui registri.
5. Le quote rilasciate ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 23 sono conservate nel Registro dell’Unione ai
fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione
dei conti di depositi, all’assegnazione, alla restituzione e
all’annullamento delle quote.
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Art. 29.
Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell’ambito del
sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un
accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per l’anno 2012, i gestori degli impianti possono
utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla
decisione di assegnazione (2008-2012).
2. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per l’anno 2012, gli operatori aerei amministrati
dall’Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15 per
cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire
per quell’anno.
3. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei
amministrati dall’Italia possono utilizzare crediti, CERs
ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11-bis
della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure
adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso
articolo.
4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010,
n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111,
spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 20082012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride
carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della
riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs
ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione
(2008-2012) ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell’utilizzo degli stessi.
Art. 30.
Attività di attuazione congiunta
e attività di meccanismo pulito
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento
per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del
Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che
abbiano firmato un trattato di adesione con l’Unione europea, siano pienamente conformi all’acquis comunitario,
comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di
adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate
attività di attuazione congiunta, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che
non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle
attività rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto legislativo.
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3. Qualora il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a
partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività
di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione
sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto.
4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia
idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20
MW, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali
attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle
stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del
novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for
Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni
comunitarie, ove adottate.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede all’attuazione del comma 3 sulla base
delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 11- ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/
CE.
Art. 31.
Norme armonizzate applicabili ai progetti
di riduzione delle emissioni
1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto
serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema
comunitario per lo scambio delle quote di CO2.
2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste
di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1
presentate dai soggetti interessati, verifica la conformità
rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 24-bis della direttiva
2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Art. 32.
Trasferimento, restituzione e cancellazione
di quote di emissioni
1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all’interno della Unione europea;
b) tra persone all’interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono
riconosciute conformemente alla procedura dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell’osservanza delle
sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o
adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/
CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dall’autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti al
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comma 4 per un operatore aereo o dell’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun
impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle
emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile
precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote
siano successivamente cancellate.
4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno,
che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte
nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I per le quali l’operatore in questione è l’operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano
successivamente cancellate.
5. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote
per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il
trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un
impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in
qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fatta salva l’eventuale decisione, da parte di Stati membri,
di consentire ai gestori degli impianti per la produzione
di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l’utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente
ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.
8. Limitatamente all’anno 2013 le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli
impianti le cui attività ricadono nell’allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.
Art. 33.
Validità delle quote
1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono
valide per le emissioni prodotte durante il medesimo
periodo.
2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano
cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più
valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi
dell’articolo 32.
3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013
sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di
otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.
4. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo successivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che non sono più valide e che non
sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 32.
5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emissioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote
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di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o
4 in sostituzione di quest’ultime.
Art. 34.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
1. Il gestore di un impianto o l’operatore aereo amministrato dall’Italia monitora le emissioni rilasciate durante
ciascun anno civile dall’impianto o dall’aeromobile che
gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul
monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e
conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal
Comitato.
2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate
al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stesso stabilite ed iscritte nel Registro dell’Unione, entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui
al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non
sono state monitorate conformemente alle disposizioni
sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima
conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il
15 aprile di ciascun anno e il gestore o l’operatore aereo
amministrato dall’Italia adempie all’obbligo di restituzione di cui all’articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima
conservativa.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all’anno 2013, il gestore dell’impianto comunica
al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l’anno civile precedente, per le attività di cui
all’allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all’anno 2013, l’operatore aereo amministrato
dall’Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013,
le emissioni rilasciate durante l’anno civile precedente,
dall’aeromobile che gestisce, monitorate conformemente
alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
Art. 35.
Verifica e accreditamento
1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall’Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate
a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore
accreditato dall’organismo di accreditamento nazionale
designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in
conformità al comma 3.
2. Il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia
la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme
alle disposizioni sulle verifiche non può trasferire quote
di emissioni fino al momento in cui la comunicazione di
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tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta
come conforme.
3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate
ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure
per l’accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonché per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.
4. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il registro dei verificatori accreditati.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente all’anno 2013, il gestore dell’impianto o l’operatore aereo amministrato dall’Italia che per il periodo
2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 34, commi 4
e 5, verificate conformemente alle disposizioni emanate
dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
Art. 36.
Sanzioni
1. Chiunque esercita un’attività elencata all’allegato I,
ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000
euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di
carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro
dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote
che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in
cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote
a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di
autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
2. Al fine dell’applicazione della sanzione di cui al
comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima
conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo
conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
3. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non
presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui
all’articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e
non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare
corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul
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Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe
stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l’operatore
aereo amministrato dall’Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l’operatore aereo amministrato
dall’Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote
a titolo gratuito.
4. Al fine dell’applicazione della sanzione di cui al
comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima
conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non
monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di
cui dispone.
5. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo amministrato dall’Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno,
non presenta la comunicazione di cui all’articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all’articolo 35, o che renda
dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il
fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle
emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo amministrato dall’Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non
restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla comunicazione prevista all’articolo 34 o nella quantità pari
alla stima conservativa di cui all’ articolo 34, comma 3, è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per
ogni quota non restituita di 100 euro. All’accertamento
della violazione consegue, in ogni caso, l’obbligo per il
gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del
30 aprile dell’anno successivo, nella quantità di cui alla
comunicazione prevista all’articolo 34 o nella quantità
pari alla stima conservativa di cui all’articolo 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che
ha violato l’obbligo di restituzione.
7. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l’informativa ai sensi dell’articolo 16 è soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione è
aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per
ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione di una quantità di quote
di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e
non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate.
8. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce
la comunicazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
dell’articolo 25 e dell’articolo 26 è soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20
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euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai citati articoli, nonché di un ammontare
corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul
Registro dell’Unione di una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate.
9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 7 delle misure comunitarie per
l’assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore
dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro
a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale
quota di emissione indebitamente assegnata sulla base
delle informazioni risultate false e non veritiere. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di
emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto
della restituzione delle quote nell’anno civile successivo
alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10,
verificate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22,
comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una
sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni
quota di emissione indebitamente assegnata sulla base
delle informazioni risultate non conformi. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo
per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della
restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o
non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40
euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall’impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.
In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l’organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri
regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti,
adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità,
la revoca dell’accreditamento.
12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle
quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata
in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 37.
Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività
e gas
1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su
richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano
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all’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in
particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambientale del sistema comunitario e l’affidabilità del sistema di
monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata
dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui
all’articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l’adozione di un regolamento sul monitoraggio e
sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come
combinazione all’allegato I, qualora il monitoraggio e la
comunicazione possono essere realizzati con sufficiente
accuratezza.
Art. 38.
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata
all’adozione di misure equivalenti
1. A richiesta dell’interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote
di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE:
a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009,
2010 hanno comunicato al Comitato di cui all’articolo 3bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso
Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;
b) gli impianti che, nel caso svolgano l’attività di
combustione di carburanti in impianti di potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW di cui all’allegato I,
hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW,
escluse le emissioni da biomassa;
c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.
2. L’impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno
degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000
tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio
delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla
direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore
esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera
a).
3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a
titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
a) applicando la metodologia basata sui parametri di
riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione
2011/278/UE, ad esclusione dell’applicazione del fattore
di correzione transettoriale di cui all’articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a
quanto stabilito all’allegato VI;
b) oppure applicando la metodologia basata su una
riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al
2020, la quantità di emissioni che l’impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell’impianto relative all’anno 2005
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verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della
delibera 24/2010 del Comitato di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 216 del 2006.
4. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella
determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione
europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il
gestore dell’impianto in questione corrisponde all’erario
il prezzo medio della quota relativo all’anno precedente
determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui
mercati europei, in conformità a quanto stabilito all’allegato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo
di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione
delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su
base biennale. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi
del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore
a quella determinata ai sensi della metodologia indicata
nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità
del gestore al fine dell’emissione a titolo gratuito.
5. Il gestore dell’impianto che rispetta i requisiti di cui
al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del
Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra
le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la
determinazione della quantità di emissione che può essere
emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
6. Per il gestore dell’impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l’obbligo di:
a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun
anno civile dall’impianto che gestisce e comunicare tali
emissioni debitamente verificate al Comitato;
b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell’identità del gestore;
c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell’impianto;
d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità
produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la
revisione della quantità di emissione che possono essere
emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.
7. Al fine dell’attuazione del comma 6, il Comitato
emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:
a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta
la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall’anno successivo a
quello in cui la modifica ha avuto luogo;
b) al fine del monitoraggio e della comunicazione
annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i
principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e
sulla comunicazione delle emissioni;
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c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a),
può essere svolta da un verificatore accreditato con attività “fuori sito”;
d) nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del
comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la
verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere
effettuata dal Comitato;
e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5
per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è
soggetto a verifica “in sito” da parte di un verificatore
accreditato;
f) l’impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all’articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;
g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli
impianti esclusi a norma del presente articolo.
8. Ai fini dell’invio alla Commissione europea
dell’elenco degli impianti di cui all’articolo 21, comma 2,
l’elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del
Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del
2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al
comma 1.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 39.
Comunicazione di informazioni, segreto professionale
e accesso all’informazione
1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti
la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni
sono immediatamente divulgate in maniera sistematica
garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione
delle informazioni coperte da segreto professionale che
non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla
legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l’assegnazione delle quote
di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle
quali l’Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche
delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione
di gas ad effetto serra e che sono detenute dall’autorità
competente vengono messe a disposizione del pubblico
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e
successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.
Art. 40.
Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione
europea una relazione sull’applicazione del presente decreto. La relazione fa riferimento, in particolare alle di-
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sposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di
emissioni, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio
e di comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e
delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto
legislativo e il trattamento fiscale delle quote rilasciate,
se del caso.
2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario
o dello schema elaborato dalla Commissione europea.
Art. 41.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attività di cui all’articolo 8 comma 5,
all’articolo 9, all’articolo 10, commi 3 e 4, all’articolo 13,
all’articolo 15, comma 1, all’articolo 16, all’articolo 21,
all’articolo 22, comma 4, all’articolo 23, comma 1, e
all’articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori
interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da
stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo
effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto
anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate,
almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2,
ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell’Unione che sono versate dai soggetti
interessati direttamente all’ISPRA, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno
2010, n. 96, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall’attuazione del presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 42.
Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione
dell’Inventario nazionale dei gas serra
1. È istituito, il ‘Sistema nazionale per la realizzazione
dell’Inventario nazionale dei gas serra’, conformemente a
quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 febbraio 2004, all’articolo 5.1 del Protocollo di
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Art. 45.

Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzionequadro sui cambiamenti climatici.
2. L’ISPRA è responsabile della realizzazione, della
gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della
realizzazione di un programma di controllo e di garanzia
della qualità.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare è responsabile dell’approvazione, dell’aggiornamento annuale dell’Inventario nazionale dei gas serra,
nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4. L’ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l’organizzazione del
Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario
Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro
sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
approva l’organizzazione del Sistema nazionale, nonché i
successivi aggiornamenti.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad
attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.

Serie generale - n. 79

Disposizioni finali
1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.
2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività
di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all’articolo 3bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente
devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 4.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
Art. 46.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2013
NAPOLITANO

Art. 43.

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
CLINI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
TERZI DI SANT’AGATA, Ministro degli affari esteri
SEVERINO, Ministro della
giustizia
GRILLI, Ministro dell’economia e delle finanze
PASSERA, Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti
GNUDI, Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport

Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell’allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.
2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo
di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
Art. 44.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui
all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3-bis del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216
del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto
al Comitato di cui all’articolo 4, nonché quelli di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
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Allegato I

CATEGORIE

DI

ATTIVITÀ

RELATIVE

ALLE

EMISSIONI

DI

GAS

SERRA

RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità
rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali
unità.
2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in
merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le
potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili
all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie,
bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a
combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici
o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano
esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che
utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase
di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l’impianto ricade nel campo di applicazione del
presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le
unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di
aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.
3. Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica
nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel
campo di applicazione del presente decreto.
4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente
allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di
rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

Attività

Gas serra

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale Biossido di carbonio
totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento
di rifiuti pericolosi o urbani)
Raffinazione di petrolio
Biossido di carbonio
Produzione di coke

Biossido di carbonio

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di Biossido di carbonio
minerali metallici (tra cui i minerali solforati)
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), Biossido di carbonio
compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5
tonnellate all’ora
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro- Biossido di carbonio
leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza
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Attività
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Gas serra

termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione
comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura,
impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti
di decapaggio
Produzione di alluminio primario
Biossido di carbonio
perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di
combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la
fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc.,
ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati
come agenti riducenti)
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di
forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al
giorno
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in
forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione
superiore a 50 tonnellate al giorno
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di
fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con
capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro,
roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al
giorno
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di
cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione
unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a
20 MW
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose

e

Biossido di carbonio
Biossido di carbonio

Biossido di carbonio

Biossido di carbonio
Biossido di carbonio
Biossido di carbonio
Biossido di carbonio
Biossido di carbonio

Biossido di carbonio

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione Biossido di carbonio
superiore a 20 tonnellate al giorno
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze Biossido di carbonio
organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione,
ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW
Produzione di acido nitrico
Biossido di carbonio
protossido di azoto
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Attività

Gas serra

Produzione di acido adipico

Biossido di carbonio
protossido di azoto

e

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Biossido di carbonio
protossido di azoto

e

Produzione di ammoniaca

Biossido di carbonio

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante Biossido di carbonio
cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili,
con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o Biossido di carbonio
mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione
superiore a 25 tonnellate al giorno
Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3)e di bicarbonato di sodio Biossido di carbonio
(NaHCO3)
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati Biossido di carbonio
dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio
geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva
2009/31/CE
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello Biossido di carbonio
stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma
della direttiva 2009/31/CE
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio Biossido di carbonio
autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
Trasporto aereo

Biossido di carbonio

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio
della Unione Europea, ad esclusione dei:
a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un
viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della
sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del
governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione
che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore
attestante tale status nel piano di volo;
b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle
autorità doganali e di polizia;
c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività
antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza
autorizzati dall’autorità competente responsabile
d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista
definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;
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Attività

Gas serra

e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è
decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio
intermedio;
f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un
brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione
(rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione
inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato
al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al
trasferimento dell’aeromobile;
g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare,
collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che
a terra;
h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al
decollo certificata inferiore a 5 700 kg;
i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti
ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’interno di
regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del
trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000
posti all’anno; e
l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività
e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che
opera:
- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi
consecutivi; o
- voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno.
I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un
viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi
della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del
governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del
presente punto.
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Allegato II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO

Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
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Allegato III

CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE

Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto
nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei
sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con
particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e
credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare
il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti
l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente
aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il
responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della
relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede
dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per
determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
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Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per
verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni
complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali
è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e
di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive.
Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le
emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un
elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal
gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale
dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli
aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui
all'articolo 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori
materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di
trasporto aereo.
12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle
comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo
in allegato I. A tal fine:
a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al “gestore” deve intendersi come riferimento
all’operatore aereo amministrato dall’Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento
all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le
attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
b) al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore
aereo amministrato dall’Italia;
c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come
riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Italia
e di cui tratta la comunicazione;
d) al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti
utilizzati dall’operatore aereo amministrato dall’Italia per svolgere le attività di trasporto
aereo di cui tratta la comunicazione;
e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come
riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia è responsabile;
f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore
aereo amministrato dall’Italia.
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Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al
trasporto aereo.
13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I
siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il
responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico
dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i
dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che
svolge l’attività di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
presentati ai fini degli articoli 7 e 8.
14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma
dell’articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla
verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore
aereo amministrato dall’Italia presenta a norma dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 8, comma 2,
si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia in questione è
responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di
trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile
della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo amministrato dall’Italia,
compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve
inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo amministrato dall’Italia
corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.
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Allegato IV

PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI
Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi.
Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione.
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in
base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici
alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili,
ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da
lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default
specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di
produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento
climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a
zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si
applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per
le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun
fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il
gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un
calcolo delle emissioni.
Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in
collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
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Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di
trasporto aereo.
Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove
possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni
volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per
il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del
rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un
metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli
inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici
all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi
riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 8,
comma 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la
seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
a) “distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo
maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
b) “carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso
l’equipaggio;
b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai
passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento
per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo
bagaglio imbarcato.
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Allegato V

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE
EMISSIONI
Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.
a) Dati identificativi del gestore dell'impianto
b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
1) nome dell'impianto;
2) indirizzo, codice postale e paese;
3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di
Contatto;
5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto
serra in particolare:
1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni
vengono calcolate:
a) dati relativi all'attività;
b) fattori di emissione;
c) fattori di ossidazione;
d) emissioni complessive;
e) elementi di incertezza.
2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono
misurate:
a) emissioni complessive;
b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione;
c) elementi di incertezza.
3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di
ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto
dell'ossidazione.
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Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività
di trasporto aereo
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia deve presentare le seguenti informazioni nella
comunicazione prevista all’articolo 34.
a) Informazioni che identificano l’operatore aereo amministrato dall’Italia, compresi:
1) nome dell’operatore aereo;
2) Stato membro di riferimento;
3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di
riferimento;
4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce
la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I e per le
quali l’operatore è considerato l’operatore aereo;
5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha
rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite
all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo;
6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
7) nome del proprietario dell’aeromobile.
b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
1) consumo di combustibile;
2) fattore di emissione;
3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la
comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore
in questione è considerato l’operatore aereo;
4) emissioni aggregate prodotte da:
a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le
attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato
l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e
sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;
b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra
le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato
l’operatore aereo;
5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione
e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è
considerato l’operatore aereo e che:
1) sono partiti da ogni Stato membro e
2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;
6) incertezza.
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Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a
norma dell’articolo 7, comma 1, o dell’articolo 8, comma 2.
a) Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
1) nome dell’operatore aereo;
2) Stato membro di riferimento;
3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di
riferimento;
4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la
domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I per le quali
l’operatore è considerato l’operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza
d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento
delle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è
considerato l’operatore aereo;
5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
6) nome del proprietario dell’aeromobile.
b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
1) numero di voli per coppia di aerodromi;
2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;
3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;
4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;
5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si
riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per
le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.
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Allegato VI

Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 38, comma, 3 lettera
a).
Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere
determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività
storica di cui all’articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza
tuttavia l’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono
determinate come segue:
Finst (k) = Ȉi [Fisub x EFisub (k)]
Dove:
Finst (k) = Emissioni Totali consentite all’impianto per l’anno k
Fisub = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione
2011/278/UE
EFisub (k) = Fattore carbon leakage per l’anno k, con k = 2013,…, 2020, per sotto-impianto i,
sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione
2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali
aggiornamenti approvati successivamente).
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Allegato VII
Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell’articolo 38, comma 4.
Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio
delle quote per l’annon-1 come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA
sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione
prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.
Pyn-1= Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)yn-1, (principale
piattaforma europea 2, prodotto 2) yn-1, (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) yn-1,
(principale piattaforma europea 4, prodotto 4) yn-1]
Dove:
Pyn-1= prezzo medio delle quote EUA nell’anno yn-1
(principale piattaforma europea x, prodotto y)yn-1:
prodotto offerto presso una specifica
piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza
sul mercato in base al livello di liquidità nell’anno yn-1
I mercati e i prodotti di riferimento sono:
a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
d) Bluenext, contratto EUA spot.
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AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 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 decreto del Presidente
della Repubblica 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.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:

L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010,
n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così
recita:
“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui
termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate
negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini
previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione
tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor-
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rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A
e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente
per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.”.
La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992), è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio
2004, n. L 49.
La direttiva 2009/29/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno
2009, n. L 140.
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 giugno 2006, n. 140, S.O.
La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre
2003, n. L 275.
Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle
direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 (Attuazione della
direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28.
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162 (Attuazione della
direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido
di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento
(CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011,
n. 231.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
La decisione 2007/589/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto
2007, n. L 229.
La decisione 2009/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio
2009, n. L 24.
La decisione 2009/339/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile
2009, n. L 103.
La decisione 2010/345/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno
2010, n. L 155.
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La decisione n. 406/2009/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno
2009, n. L 140.
La decisione 2010/2/UE della è pubblicata nella G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CE) n. 748/2009 è pubblicato nella G.U.U.E.
22 agosto 2009, n. L 219.
Il regolamento (CE) n. 394/2011 è pubblicato nella G.U.U.E.
27 aprile 2011, n. L 107.
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è pubblicato nella G.U.U.E.
18 novembre 2010, n. L 302.
Il regolamento (UE) n. 1210/2011 è pubblicato nella G.U.U.E.
24 novembre 2011, n. L 308.
La decisione 2011/278/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio
2011, n. L 130
Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386
Il regolamento (UE) n. 920/2010 è pubblicato nella G.U.U.E.
14 ottobre 2010, n. L 270.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella G.U.U.E.
29 novembre 2011, n. L 315.
Note all’art. 1:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse
La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338
La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio
2009, n. L 8
Il regolamento (CE) n. 219/2009 è pubblicato nella G.U.U.E.
31 marzo 2009, n. L 87
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo
n. 216 del 2006:
“ Art. 3-bis.(Autorità nazionale competente)
1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto, come definite all’articolo 3. Il Comitato ha sede
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità
nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
4. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all’approvazione del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di
cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al
pubblico per consultazione e sottoporla all’approvazione del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico;
d) disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell’ambito della decisione di
assegnazione;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da
assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell’articolo 3-quater, comma 3;
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f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di
osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonché i criteri e le
modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui
all’articolo 4;
h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai
sensi dell’articolo 7;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di
monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo
gratuito;
m) approvare ai sensi dell’articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A;
n) impartire disposizioni all’amministratore del registro di cui
all’articolo 14;
o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell’articolo 17;
p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e
di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall’allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla
rendicontazione;
q) irrogare le sanzioni di cui all’articolo 20 e rendere pubblici i
nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per
la restituzione di quote di emissioni a norma dell’articolo 15, comma 7
e 7-bis;
r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di
monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla
rendicontazione;
s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda
di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di
aggiornamento di tale autorizzazione;
t) definire le modalità per la predisposizione e l’invio della dichiarazione di cui all’articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti
minimi di cui all’allegato F;
u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi 8 e 9;
v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di
cui all’articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 23;
z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l’eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissione di cui all’articolo 14;
bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri
componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l’applicazione del Protocollo di
Kyoto;
cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della
restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di
cui all’articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta
ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono
state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 3;
dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori
aerei che interrompono l’attività conformemente a quanto stabilito dal
regolamento sui registri.
5. Il Comitato propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili
del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell’informazione, la promozione e l’orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e
le strutture internazionali dell’ICE, i canali informativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate
per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
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accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l’assistenza
nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a
punto di procedure decisionali per l’approvazione dei progetti, per la
semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra
necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese
destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali
italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle
emissioni.
6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha
autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera
bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei compiti di
cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello
sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I
rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore
della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri
sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri
dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».
10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite
in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la
costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e
deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da
sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4
approvata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t)
del comma 4;
f) la relazione di cui al comma 3.
12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano
la insussistenza di tale conflitto all’atto dell’accettazione della nomina.
Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all’ente
designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l’ente provvede alla sostituzione dell’esperto.
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13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare
esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può
avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di
lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell’attività svolta.
15. La partecipazione al Comitato per l’espletamento di attività non
riconducibili a quelle di cui all’articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun
emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto”.
Per il regolamento 748/2009, si veda nelle note alle premesse.
Il regolamento 82/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio
2010, n. L 25.
Il regolamento 115/2011, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 febbraio
2011, n. L 39.
Per il regolamento 394/2011, si veda nelle note alle premesse.
La decisione 278/2011 è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio
2011, n. L 130.
Per il regolamento (CE) n. 765/2008,si veda nelle note alle
premesse.
Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle note alle premesse.
Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (UE) n. 1031/2010, si veda nelle note alle
premesse.
Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note alle
premesse.
Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda nelle note alle
premesse.
La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
Note all’art. 4:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 6:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n. 300, S.O.
Note all’art. 8:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 9:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 14:

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 15:

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 18:

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
alle premesse.
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Note all’art. 19:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE si veda nelle note alle premesse.
Per il regolamento (UE) n. 1031/2010 si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell’articolo 2 del decreto – legge 20 maggio 2010, n. 72
(Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2010,
n. 117, così recita :
“Art. 2. (Misure urgenti in materia di emissioni di anidride
carbonica)
1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno
ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito
a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di anidride carbonica (CO2) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti
di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne
dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas.
2. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale
ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle
quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono
determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le
quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati
nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti
dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per
l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta
delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le
attività stabilite dall’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come
sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa
in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di
rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive
entrate.”.
La legge 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti
per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto,
nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2010, n. 167.
Il testo dell’articolo 25 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011,
n. 284, S.O., così recita:
“Art. 25. (Riduzione del debito pubblico)
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al
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Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico
delle scuole, di cui all’ articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all’importo
di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle
competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011,
sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’
articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.”.
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300,
S.O.
Il testo dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato), è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1993, n. 257, così recita:
“Art. 2.(Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato)
1. È istituito presso la Banca d’Italia un conto denominato «Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al
Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione sull’amministrazione del
Fondo.”.
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 21:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 3- bis del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216 citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 24:

Il testo dell’articolo 29-decies del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, così recita:
“Art. 29-decies.(Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3,
coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati
i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a
disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3.
3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo
quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare
riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
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c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’autorità competente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio
bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore
deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi
verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le
misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati
VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità
competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità
competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede
secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata
per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per
l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per
la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente
competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.”.
Note all’art. 27:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,
n. 72, si veda nelle note all’articolo 19.
Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.
Note all’art. 29:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,
n. 72, si veda nelle note all’articolo 19.
Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.
Note all’art. 31:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 32:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
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Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 34:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle
premesse.
Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 35:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle
premesse.
Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 36:

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all’art. 37:

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 38:

Per testo dell’articolo 3 bis del ciatato decreto legislativo n. 216 del
2006, si veda nelle note all’articolo 3.
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 39:

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Note all’art. 41:

Il testo dell’articolo 4 della citata legge n. 96 del 2010, così recita:
“Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli)
In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano
le disposizioni dell’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio
2005, n. 11.”.
Note all’art. 43:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3.
Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 44:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3.
Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 45:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3.
Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
13G00075
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EMANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 2013, n. 31.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di
veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità,
di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visti l’articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della
legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto l’articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio
2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a
modificare l’articolo 206 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono
essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di
tutela del territorio;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visto l’articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del
26 luglio 2012 e dell’ 8 novembre 2012;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto
normativo l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, limitatamente all’articolo 17, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;
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il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)”
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 10,
comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice,
un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito
quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile
ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del codice, determina
eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati
dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.
Art. 2.
Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole:
“Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti:
“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la motorizzazione”.
Art. 3.
Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)”
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”, e le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”;
b) al comma 6, le parole: “Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)”
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infra-
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strutture e dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione”.
Art. 4.
Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole:
“Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti:
“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la motorizzazione”.
Art. 5.
Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: “in un determinato
periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro
dodici mesi dalla data di rilascio”;
2) alla lettera b), le parole: “in date prestabilite, o
in date libere ma entro un determinato periodo di tempo”
sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data
di rilascio”;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre
mesi dalla data di rilascio.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso
si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine
e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti,
e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo
le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo
quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.”;
c) al comma 2:
1) al punto A):
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i
veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell’articolo 61 del codice, e la massa complessiva a
pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale
risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui
all’articolo 62;”;
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e
l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto
stesso viene effettuato;”;
1.3) alla lettera c), le parole: “siano costituite sempre
da materiale della stessa natura e siano riconducibili sem-
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pre ad una stessa tipologia” sono sostituite dalle seguenti:
“rispettino le condizioni di cui al comma 9”;
1.4) la lettera e) è soppressa;
1.5) alla lettera f), le parole: “i veicoli e i trasporti”
sono sostituite dalle seguenti: “i veicoli o i trasporti”e,
al punto 2), le parole: “larghezza 2,50 m” sono sostituite
dalle seguenti: “larghezza 2,55 m”;
2) il punto B) è sostituito dal seguente:
“B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di
veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla
medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii),
204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all’articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi
complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine
operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni
prescritte dall’articolo 61 del codice, ma sono comunque
compresi entro i limiti fissati dall’ente che rilascia l’autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete
stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice
classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare
autoarticolati mezzi d’opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non
eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza
massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m
misurati dal centro dell’asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra
naturale a condizione che il trasporto venga effettuato
senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse
per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con
le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti
dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35
m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati
grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa
fissati dall’articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza
23 m.
L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per
i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle
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Art. 6.

strade classificate di tipo A, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codice.”;
d) al comma 3, le parole: “i percorsi” sono sostituite dalle seguenti: “il percorso”;
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Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

e) al comma 5:
1) dopo le parole: “di tipo periodico” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2, punto A),”;
2) l’inciso: “, fatta salva la invariabilità della
natura del materiale e della tipologia degli elementi,” è
soppresso;
3) le parole: “Direzione generale della
M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per la motorizzazione”;
4) dopo le parole: “fissati dall’articolo 62 del
codice” sono inserite le seguenti: “; in tal caso viene
meno l’obbligo della scorta, qualora imposta”;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto
B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del
trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:
a) permangano le condizioni che impongono
la scorta, ove la stessa è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all’articolo 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fissati
dall’autorizzazione o, in mancanza, dall’articolo 62 del
codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e
la tipologia degli elementi.
Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi
dell’articolo 18, ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai
sensi dell’articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è
ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di
massa, fino al limite fissato dall’articolo 61 del codice,
potendo rientrare anche entro il limite stesso.”;
g) al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “L’impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel
caso di autotreni, non si configura l’abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.”.

“Art. 14
(Art. 10 Codice della strada)
1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta
resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni
possono delegare alle province le competenze relative
all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10,
comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha
competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.
Ai fini della massima semplificazione e della gestione in
tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o
i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli
stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni
tra loro al fine di istituire sportelli unici per l’accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative
autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di
informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della
Direzione generale per la motorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno quindici
giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di
decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date
successive a quelle richieste nella domanda, deve essere
espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di
presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero
per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d’urgenza; possono essere, altresì, ridotti,
per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di
trasferimento presso officine di riparazione su percorsi
diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all’articolo 12. La
richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se,
su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre
giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere
i diritti d’urgenza.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello
trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni,
anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli,
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costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei
complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai
sensi dell’articolo 219, comma 3;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico
autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del
20% e che, comunque, si determini una differenza non
superiore a 0,50 m;
c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun
veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore
a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore,
mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere
indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva,
purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell’articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati
dall’autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello
su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l’autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve
essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le
prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento.
6. Fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti
eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull’intero percorso non esistono
linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40
m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto
all’intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l’ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di
controllo.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati
necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto,
devono essere di norma indicati:
A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico, compresa la natura del
materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi
che lo costituiscono, nonchè dell’eventuale imballaggio,
per i trasporti eccezionali di cui all’articolo 13, comma 2,
punto B);
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella
configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente
proprietario o concessionario della strada; la massa totale
e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella
configurazione di massimo ingombro prevista nonchè i li-
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miti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi
dell’articolo 62 del codice;
c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede
l’autorizzazione;
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con
il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a
vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti
norme in materia, attestante la massa del carico;
c) il percorso interessato al transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il
trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il
viaggio o i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata
da copia del documento di circolazione o del documento
sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse
massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l’abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere
certificati da un documento della casa costruttrice o della
Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre,
essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove
previsto, dell’indennizzo di cui all’articolo 18 e delle spese di cui all’articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa
che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto
a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in
originale o in copia, secondo i casi, all’ente rilasciante
prima del ritiro dell’autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per
tutta la rete viaria dell’ente rilasciante ovvero degli enti
consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi
del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono,
altresì, essere allegati: copia dell’autorizzazione di cui al
comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 6, ove prevista;
una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo
o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a
firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con
particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, in caso
di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61
del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di
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carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del
competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un
massimo di dieci rimorchi; l’autorizzazione e’ rilasciata
per i complessi che possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice,
possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni
di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande
di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa
al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme
del veicolo. Tale documentazione deve essere completata
dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio
di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell’articolo 98
del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), è
consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l’autorizzazione
deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e
ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare,
e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia
della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o
di omologazione di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del
codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore,
se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno
d’insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione
di marcia.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro
soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o
dal suo locatario ai sensi dell’articolo 91 del codice che,
nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per
riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere
sottoscritta anche dall’esercente l’officina di riparazione,
in possesso di targa prova ai sensi dell’articolo 98 del codice e dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero
dall’esercente l’attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato
di necessità.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio
nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all’estero, oppure effettuare trasporti eccezionali
devono produrre copia dei documenti di circolazione e un
documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per
la motorizzazione, a richiesta dell’interessato, secondo
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un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L’abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell’articolo 219, comma 3, ovvero con
analoga attestazione dello stato d’origine, ovvero producendo copia di un’autorizzazione da questo rilasciata e in
corso di validità.
13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma
semplice; deve essere esibito, contestualmente, l’originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere
dichiarata dall’interessato conforme all’originale, ai sensi
delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L’ente rilasciante l’autorizzazione
attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande
di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla
prima, nell’arco temporale di un anno, gli estremi della
medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento
sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.”.
Art. 7.
Modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
“Art.15
(Art.10 Codice della strada)
1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo
di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore
a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale
sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da
presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta
da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, commi 10 e 11,
e corredata da:
a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge,
dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno
determinato il rilascio dell’autorizzazione;
c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi,
salvo che non sia altrimenti acquisita dall’ente stesso,
attestante il pagamento dell’indennizzo di cui all’articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all’articolo 19,
aggiornati all’anno in cui avviene il rinnovo;
d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste
all’articolo 14, comma 13.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell’interessato essere
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prorogate una sola volta per un periodo di validità non
superiore a quello originariamente concesso. La domanda
di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della
scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla
presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione
attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i
trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati
effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
4. All’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizzazione l’ente proprietario o concessionario delle strade ha
facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione originaria.
5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono
essere presentate con le modalità previste dal comma 2,
e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.”.
Art. 8.
Modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del
patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno
della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui
all’articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle
autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il
ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo
di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta
ovvero si eccedano i limiti previsti dall’articolo 62 del
codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa
visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere
tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari
interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, qualora
le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.”;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all’articolo 13, commi 5 e 7, se
nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta
tecnica a cura del personale abilitato di cui all’articolo 12,
comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi
alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle
eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1,
del codice. Prima dell’inizio del viaggio il capo-scorta
deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale
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competenti per territorio di cui all’articolo 12, comma 1,
del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il
viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade
di tipo A e B, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie
per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a
38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio
deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade
diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell’eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per
il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su
itinerari alternativi, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del
codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato
ha durata prevedibile superiore ad un’ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell’interno,
deve precisare la data e l’ora d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all’articolo 12, comma 1, del codice, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al
comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se
le circostanze lo richiedono, imporre all’impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la
scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire
indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le
circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o
ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie
operazioni.
6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da
una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli
di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese
specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere
munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di
scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica
devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per
l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone
atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di
cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio
di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa,
nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L’autorizza-
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zione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da
parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.”;
c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti
in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto
il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica
può essere effettuata dal personale dell’amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate
alle Forze armate di cui all’articolo 138, comma 11, del
codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio
personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica
ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal
Comando militare competente o dall’autorità assimilata
ai sensi dell’articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della
scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei
soggetti di cui all’articolo 138, comma 11, del codice.”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per le
scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o
provinciale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero
della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.”;
e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
“10. Sulle autorizzazioni singole e multiple,
qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, devono essere
annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di
effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al
termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa.
Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione
sostitutiva e dello schema di carico di cui all’articolo 14,
comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all’articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono
essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato
o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le
comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione
e sostituiscono l’annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue
la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non
risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il
trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze
previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza,
l’autorizzazione deve essere restituita all’ufficio che l’ha
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rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non
risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto
delle prescrizioni.”;
f) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo
le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, annotazioni,
comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma
digitale.”;
g) al comma 14-bis, le parole: “all’articolo 12, commi 1 e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis”;
h) ai commi 15 e 16, le parole: “Direzione generale
della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti “Direzione
generale per la motorizzazione”;
i) al comma 17, le parole “Ministro dei lavori pubblici” sono sostituite dalle parole “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Art. 9.
Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo
non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi
dodici.”;
c) il comma 3 è soppresso.
Art. 10.
Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli
estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli,
da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla
domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non
acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si
effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite
a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento
deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può
essere effettuata in forma digitale.”;
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b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla
massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa
carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d’opera,
e), f) e g):
1) sino a 20 t, euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di
euro 25,31 per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di
assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente
al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione,
se mezzi d’opera:
1) sino a 20 t, euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
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Art. 11.
Modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l’intero itinerario del
trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto
controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma
dei Carabinieri per l’effettuazione della scorta.”.
Art. 12.
Modifiche all’articolo 122 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti:
“pneumatici invernali”.
Art. 13.

4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di
euro 25,31 per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa
massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi
adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi
massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della
domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le
somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per
i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono
conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,
sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel
trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal
gestore del trasporto ferroviario.”;
c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
“Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui
veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usura di cui all’articolo 34, comma 1, del codice, la durata
dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di
possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui
all’articolo 10, comma 2-bis, del codice, l’indennizzo per
la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come
indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui
al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi
sono determinati ai sensi del comma 5.”.

Modifiche all’articolo 135 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella
e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici”e “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici
invernali”.
Art. 14.
Modifiche all’articolo 268 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 268 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal
seguente:
“Art. 268
(Art. 104 Codice della strada)
1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui
all’articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione
di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata
all’ente competente per la località di inizio del viaggio
dai soggetti di cui all’articolo 110, comma 2, del codice e
deve essere corredata da:
a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;
b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale
avviene la circolazione del veicolo;
c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto
dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli
enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso
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di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o
semiportati;
d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro
gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento
all’inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti
quelle previste dall’articolo 61 del codice.
La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell’impresa agricola per conto della quale il
veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si
seguono le disposizioni dell’articolo 14, commi 1 e 13,
in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle
province le competenze relative alla autorizzazione alla
circolazione, di cui all’articolo 104, comma 8, del codice.
In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare
l’autorizzazione sull’intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata
massima dell’autorizzazione non può essere superiore a
due anni, la minima non può essere inferiore a quattro
mesi.
2. L’ente competente, entro dieci giorni dalla data di
presentazione della domanda, rilascia l’autorizzazione
al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora
per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il
nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro
dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l’ente presso
il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.
I termini di rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta
possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse
dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze
di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì,
ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in
caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.
3. I titolari dell’autorizzazione accertano direttamente,
sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l’itinerario prescelto da parte del veicolo, nonchè l’esistenza di eventuali limitazioni,
anche temporanee, presenti lungo lo stesso.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono
la larghezza di 3,20 m, nell’autorizzazione, è prescritta
la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con
autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a
75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il
dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente
segnala con drappo rosso la presenza e l’ingombro della
macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale
deve avere con sè l’autorizzazione da esibire, a richiesta,
agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa
fissati dall’articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L’entità dell’indennizzo
è quella dell’articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispet-
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tivamente per le macchine agricole atte al carico e per le
macchine agricole non atte al carico, da versare con le
modalità di cui all’articolo 18, commi 6 e 8.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali
effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi,
idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico
longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio
agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell’eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75
m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta
tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità
di cui al comma 4.
8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la
durata massima dell’autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l’indennizzo d’usura è valutato ai sensi del comma 6
e l’importo può essere versato in misura non inferiore a
1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai
sensi dell’articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In
luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche
ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione
deve essere completata dalla copia del certificato della
targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa
provvisoria di cui all’articolo 255. E’, altresì, consentito
che l’autorizzazione sia relativa alla circolazione di una
determinata tipologia di macchina agricola eccezionale;
in tal caso la durata dell’autorizzazione non può essere
superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è
ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta
per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi
di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla
copia del certificato di approvazione o di omologazione
di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di
macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata,
o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi
di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d’insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di
marcia.”.
Art. 15.
Modifiche all’allegato del Titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)
1. All’allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tandem e quadrupli, tutte le misure: “1,30” sono sostituite
dalla seguente: “1,80”, e tutte le misure: “1,00” sono sostituite dalla seguente: “1,40”.
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Art. 16.
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NOTE

Modifiche all’allegato del Titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’allegato al Titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II
332, II 333, II 335 e II 336 le parole: “pneumatici da neve”
sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

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:

Art. 17.
Modifiche all’articolo 206 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per lo svolgimento delle attività di manutenzione
e di tutela del territorio”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le
macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano
le prescrizioni dell’articolo 104, comma 7, del codice.”.
Art. 18.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in
vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PASSERA, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CATANIA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare,
registro n. 2, foglio n. 194

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
“Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
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.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
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c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione
e dei risultati;

6. Al comma 14 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall’art. 176, comma 18, chiunque»;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli
uffici dirigenziali generali.

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.”.
— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O.
— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio
2010, n. 120:
“Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche
di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di
non efficienza e di omessa revisione)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. La lettera e) del comma 4 dell’art. 6 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è
sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell’art. 59 del decreto legislativo n. 285 del
1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali
e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri
veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell’art. 77 del decreto legislativo n. 285 del
1992 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione
sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed
entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’art. 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a
euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di
sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a modificare l’art. 122, comma 8, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni
contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il
medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all’art. 237 del regolamento,
prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali
conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata
e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle
condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell’art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti:
«, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 80, comma 1, del presente codice e all’art. 238 del regolamento non funzionanti».

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla
circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui
al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con
un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle
violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo»”
“Art. 4. (Modifiche all’art. 10 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. All’art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora
il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di
itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli
organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica
stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in
luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel
regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta
tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle
seguenti: «i criteri per l’imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all’obbligo di scorta della Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all’obbligo di scorta
tecnica»”
“Art. 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. Al comma 8 dell’art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida
per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi
dell’art. 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell’art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l’autorizzazione
per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a modificare l’art. 206 del regolamento,
nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del
territorio, disciplinandone le modalità.”.
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— Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2,
lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70:
“Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti
burocratici
(In vigore dal 28 febbraio 2012)
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti
in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
(Omissis).
e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per
ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia
ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l’altro, le seguenti modificazioni:
(Omissis).
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’art. 10 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti
eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via
telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della
necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per
le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete
viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»”.
— Si riporta il testo dell’art. 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183:
“16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la
trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni
per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data
fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità
annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide
per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data
del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide
per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’art. 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli
elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo
siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’art. 13, come
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modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le
modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per
non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni,
quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi
stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto,
pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o
semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate»”.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992,
come modificato dal presente regolamento:
“Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti
dall’art. 62 del codice, sono quelle indicate nell’appendice I al presente
titolo.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall’art. 61 del
codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva
massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l’eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l’attrezzaggio con trasmissioni che
consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore
a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è
reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le
condizioni di cui al comma 5, dell’appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa
complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima
di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli
della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche
specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l’iscrizione nella fascia d’ingombro. Non si effettua la prova di
cui al comma 5, punto b), dell’appendice III al titolo III o della verifica
ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del
propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante
sugli assi a terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità
massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29
t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi
a terra;
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c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell’equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici,
che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a
80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell’art. 61
del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d’opera, la velocità di base deve comunque essere
non inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del
freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di
stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa
riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli
di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile,
dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della
combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti
comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a
100 t con l’eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi
tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella
risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze
specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03
kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione
la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli
trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od
elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto
1.1.4.2. dell’allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X
della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4
dell’allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5
secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli
articoli 61 e 62 del codice, senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui
all’art. 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche
da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i
veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b),
alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado
di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di
72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con
rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità
stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al
valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla
predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2),
la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4
del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere
effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi
dell’art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui
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all’art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli
rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente
a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei
o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali
si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali
e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti
dall’art. 61 del codice, sono quelle indicate nell’appendice II al presente
titolo.
3-bis. Salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità
è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile
ai sensi dell’art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto
ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o
entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d’opera.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati
mezzi d’opera, di cui all’art. 10, comma 16, e all’art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell’appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate
dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d’opera
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:
“Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva.
1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base
alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante
gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione
o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero è quello necessario
per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di
visibilità di cui all’art. 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo
oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è
prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
ai sensi dell’art. 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, nonché quelli
destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere
dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al
comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all’asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo
da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di
0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
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6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi,
le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche
dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati .”.
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o
alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono
denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro
caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell’appendice IV
al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli
61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino
di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per
il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile
non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti
predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze
determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o
correlate all’efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.”.
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto del Presidente
della n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:
“Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione
per veicoli e trasporti eccezionali.
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all’art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi
entro sei mesi dalla data di rilascio ;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi
dalla data di rilascio.
1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed
il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per
percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e
la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità.
Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali
comprese tra origine e destinazione.
2. L’autorizzazione periodica:
A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi
dell’art. 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo
o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non
superi i limiti di cui all’art. 62;
b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e
l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;
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d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai
limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
e) (soppressa);
f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle
combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto
di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori
alle seguenti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 8.
B) E’ altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purchè siano
riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2,
lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all’art. 203, comma 2, lettera
h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche
se superano le dimensioni prescritte dall’art. 61 del codice, ma sono
comunque compresi entro i limiti fissati dall’ente che rilascia l’autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata,
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t
se formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a
formare autoarticolati mezzi d’opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza
ed altezza di cui all’art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di
14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini
della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve
eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli
uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi
e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il
trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti,
rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall’art. 62 del codice
e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.
L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o
su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f)
e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del codice.
3. L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del
trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o
per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell’art. 61
del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia
solamente ai sensi dell’art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi
degli articoli 61 e 62 del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2
e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto
A), è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto
del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare

— 55 —

4-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori
fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall’art. 61 del codice. È
consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall’art. 62 del
codice; in tal caso viene meno l’obbligo della scorta, qualora imposta.
6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata
una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16
e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati
dall’art. 62 del codice. Nell’autorizzazione è riportata solo l’indicazione
dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti
eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre,
anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto
del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione
che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa
è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle
prescrizioni di cui all’art. 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall’autorizzazione o, in
mancanza, dall’art. 62 del codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli
elementi.
Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi dell’art. 18, ove
dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi
dell’art. 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la
dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione
di massa, fino al limite fissato dall’art. 61 del codice, potendo rientrare
anche entro il limite stesso. ”;
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto
eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari
cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’ente proprietario della
strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti
sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con
esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di
scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell’ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo
stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può
affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione
del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso
del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio
che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la
responsabilità di un tecnico dell’ente proprietario della strada. Gli oneri
economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto
richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del codice non
possono derivare dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento
longitudinale delle cose stesse. L’impiego di specifiche attrezzature non
deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di
autotreni, non si configura l’abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per
il solo rimorchio.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza
anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve
diminuire la visibilità da parte del conducente.”.
Note all’art. 8:

— Si riporta il testo dell’art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.
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1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza
della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire
o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della
scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non
validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il
ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare
il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti
previsti dall’art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresì, contenere
la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità,
sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I
vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra
loro secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, qualora le situazioni
e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni
siano il più possibile uniformi.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso
di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza
superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove
il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve
essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di
strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del
traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 12, commi 1 o 3-bis, del codice.
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i
trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia
superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in
relazione all’andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3
m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a
25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo
A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della
lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m
rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti
dell’art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di
cui all’art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è
prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’art. 12,
comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni
del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite,
ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12,
comma 1, del codice. Prima dell’inizio del viaggio Il capo-scorta deve
darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all’art. 12, comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere
effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due
corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla
lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4
m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell’eventuale intervento, prima
della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l’adozione
di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con devia-
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zione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell’art. 10, comma 9,
del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata
prevedibile superiore ad un’ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate
con direttive del Ministero dell’interno, deve precisare la data e l’ora
d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui
all’art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare
tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo
richiedono, imporre all’impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative
ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo
consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare
il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le
necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle
imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le
imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del
servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica
e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con
lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di
cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori
comunicazioni. L’autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta
tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incaricato
sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all’art. 28 del
codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale
dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le
disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di
svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per
i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità
nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell’amministrazione della
difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui
all’art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica
con proprio personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica ai
predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare
competente o dall’autorità assimilata ai sensi dell’art. 138, comma 11,
del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle
modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo
dei soggetti di cui all’art. 138, comma 11, del codice.
7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai
sensi dell’art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,
ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, sono tenuti
ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per
massa su opere d’arte avvenga in modo tale che non sia presente, su
ciascuna opera d’arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o
trasporto eccezionale.
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9. In ogni caso l’efficacia del provvedimento di autorizzazione è
subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle
limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e
dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio,
l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione,
al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente
che ha rilasciato l’autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui
all’art. 14, comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all’art. 14, comma 3,
qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio
devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o
del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni
devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione
di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta
che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul
documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11
non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia
stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’ufficio
che l’ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta
allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in
buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni
possono essere effettuate in qualunque modalità purchè suscettibile di
riscontro. Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, annotazioni,
comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da
parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3 del
codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali
consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da
parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di
ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale
dell’albo degli autotrasportatori. Il titolare dell’autorizzazione deve, nei
casi suddetti, restituire con effetto immediato all’ente proprietario della
strada l’autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo,
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3-bis del codice che effettuano
la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell’inizio dell’attività
ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l’ora di inizio e
di fine della scorta.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da
uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre
che l’ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da
apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa
per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla
Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti
annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell’ente militare competente in accordo con l’ente proprietario,
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ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di
emergenza.”.
Note all’art. 9:

— Si riporta il testo dell’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi
sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate
per un periodo superiore a mesi dodici.
3. (soppresso).
4. È facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima
dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di
strada oggetto dell’autorizzazione.”.
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.
1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei
veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62
del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che
fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire
dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per
le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle
mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici
ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli
estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare,
in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione,
salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario
o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione.
Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, l’annotazione può essere
effettuata in forma digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con
esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come
valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3,
- la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. È consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la
maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’art. 13,
comma 2, punto B), qualora, all’atto della domanda di autorizzazione
periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio
da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e
alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di
circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B), lettere
a), b) se diversi dai mezzi d’opera, e), f) e g) :
1) sino a 20 t euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09;

Serie generale - n. 79

3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31
per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B), lettere
b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero
lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del
semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi
d’opera:
1) sino a 20 t euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26;
4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31
per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri
ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi,
aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro
92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a
quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati
nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del
trasporto ferroviario. “
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al
comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l’autorizzazione,
possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente
all’entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d’opera,
per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usura di cui
all’art. 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di
cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui
all’art. 10, comma 2-bis, del codice, l’indennizzo per la maggiore usura
è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma,
e la durata dell’autorizzazione non può essere superiore al periodo di
frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al
comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indennizzo è corrisposto
in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del
comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei
casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in
ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi
versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel
caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di
più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è
ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle
rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è
effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero
anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell’autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio
del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle
variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei
commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti
concessionari di autostrade.”.
Note all’art. 11:

— Si riporta il testo dell’art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia
Stradale. Rilascio di informazioni.
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1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di
cui all’art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il
Ministro dell’interno.
2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l’intero itinerario del trasporto si sviluppa su
strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per
i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il
diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri per
l’effettuazione della scorta.
3. Per ottenere le informazioni di cui all’art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata
con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle
eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le
informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato
dall’autorità giudiziaria competente.
6. Se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell’avvenuto
decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.”.
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’art. 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente
regolamento:
“Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico.
1. I segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a,
II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l’unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a,
II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l’obbligo dell’unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono
installati di norma prima del punto in cui ha inizio l’obbligo dell’unica
direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b
e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha
inizio l’obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a,
II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati
per indicare al conducente: i primi due l’obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un
salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti
sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati
dell’ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata
dell’isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull’ostacolo o sull’ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l’indicazione del passaggio obbligatorio.
Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale
SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata
spartitraffico stessa.
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6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle
frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell’area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve
essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o
più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite
minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta
a detto segnale. La fine dell’obbligo deve essere indicata con analogo
segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87)
deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto
di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali.
Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE
CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano
che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere
posto all’inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai
soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto
all’inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o
dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig.
II.92/b) che deve essere posto all’inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni
interruzione o dopo le intersezioni;
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA
SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all’inizio di una
pista o di un passaggio particolare.
10. La fine dell’obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere
indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa
(figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Note all’art. 13:

— Si riporta il testo dell’art. 135, comma 18, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal
presente regolamento:
“18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali
limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da
neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all’inizio e lungo gli
itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché
all’uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale
intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di
sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono
apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni
ed i significati seguenti:
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+--------+-------------------------+---------------------------+
|Pannello| Aspetto e colore | Significato [*]
|
+--------+-------------------------+---------------------------+
| a |fondo verde e iscrizione| via libera
|
|
| «aperto» in bianco |
|
|
|
oppure:
|
|
|
|fondo rosso e iscrizione| strada intransitabile |
|
| «chiuso» in bianco |
|
+--------+-------------------------+---------------------------+
| b |tutto bianco senza alcun|
|
|
| simbolo
|
|
|
|
oppure:
|
|
|
|segnale di figura II.87 |catene da neve obbligatorie|
|
|
oppure:
|
|
|
|simboli II.181 e II.182 |si raccomandano pneumatici
|
|
| o catene da neve
|
+--------+-------------------------+---------------------------+
| c |tutto bianco senza alcun|
|
|
| simbolo
|
|
|
|
oppure:
|
|
|
|nomi di località o pro-|punto fin dove la strada è|
|
| gressive chilometriche | percorribile
|
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invernali

|

__________
[*] Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso,
il pannello «a» mostra il rosso e reca l'iscrizione «chiuso»
ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto,
il pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto»,
ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello
bianco «c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco
«b», secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna
iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con
altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli
II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg.
II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello
bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva
chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello
«b», secondo lo stato di percorribilità fino alla località
suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE
OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE
RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336).
La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni
consigliate: cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c
35x105 cm.”.

Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:
“Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole.
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all’art. 57,
comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio.
1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni
dell’art. 104, comma 7, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di
attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura
stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell’attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.”.
13G00068
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013.
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2013.

agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata
per l’anno 2013 nelle seguenti misure:
a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati
nel 2013;
b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati
nel 2013 e relativi a contratti condizionati stipulati fino
al 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per
l’edilizia ed, in particolare, l’art. 26 riguardante il settore
dell’edilizia rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare
gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell’edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito
con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205,
recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle
Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Lazio, nonché
norme per accelerare l’opera di ricostruzione in Tuscania;
provvedimento abrogato dall’art 24, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965,
n. 1179, recante norme per l’incentivazione dell’attività
edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito
con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734,
recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento
abrogato dall’art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed
integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente
provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del
Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle
banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito

13A02898

DECRETO 27 marzo 2013.
Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche
per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per
i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tessili, dell’editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del
Vajont per l’anno 2013.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
dell’industria e dell’artigianato tessili e l’art. 9 della legge
8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non
tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l’editoria;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle
iniziative commerciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed
integrata dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente
provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe
del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);
Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d’Italia;
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Decreta:

DECRETO 27 marzo 2013.

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle
banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata
per l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02899

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per
gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per
il settore turistico-alberghiero per l’anno 2013.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:

DECRETO 27 marzo 2013.
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per
gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle
imprese artigiane per l’anno 2013.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione e, in particolare,
le disposizioni del cap. VI relativo al credito all’artigianato, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 37 della predetta legge nel
quale, tra l’altro, si dispone che i limiti e le modalità per
la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d’Italia,
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per
l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello
0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto
mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02900
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La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle
banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata
per l’anno 2013 nella misura dello 0,98 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02901

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2013.
Conferma del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, come modificato dal decreto legge
13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l’articolo 13 del richiamato decreto legislativo
che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;
Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 1, del succitato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e
quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del
decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria
ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza
dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d’intesa con
il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca
il riconoscimento;
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Visto il decreto del 10 marzo 2008 del Ministro della
salute, d’intesa con il Presidente della Regione Basilicata, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico
del “Centro di riferimento oncologico della Basilicata”,
con sede in Rionero in Vulture (PZ), nella disciplina di
“Oncologia”;
Vista la nota del 24 gennaio 2011 e relativi allegati,
con la quale l’Istituto “Centro di riferimento oncologico della Basilicata”, ha trasmesso a questo Ministero ed
alla Regione Basilicata istanza di rinnovo del carattere
scientifico nonché la nota del 2 settembre 2011 con la
quale ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini
della conferma del carattere scientifico, quale Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina in
“Oncologia;”
Vista la nota del 20 aprile 2012, con la quale la Regione
Basilicata ha attestato la compatibilità della richiesta di
conferma del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria regionale, nonché la nota n. 35655 del
25 febbraio 2013 con la quale la medesima Regione ha
trasmesso una relazione aggiornata attestante la coerenza
della distribuzione dei posti letto alla programmazione
sanitaria;
Vista la nota del 2 agosto 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare circa l’ulteriore corso
della procedura in esame;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata
presso il citato Istituto in data 19 novembre 2012, dagli
esperti della Sottocommissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 4 settembre
2012;
Vista la nota n. 574 del 25 gennaio 2013 con la quale
la direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica
e della vigilanza sugli enti ha accertato la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere da a)
ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 26237 dell’8 febbraio 2013 con la quale
il presidente della Regione Basilicata ha espresso la propria formale intesa ai fini dell’adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;
Decreta:
Art. 1.
E’ confermato, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, il carattere scientifico del “Centro di
riferimento oncologico della Basilicata” - CROB con sede
in Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina “Oncologia”.
Roma, 19 marzo 2013
Il Ministro: BALDUZZI
13A02873
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2012.
Determinazione, per l’anno 2012, della misura massima
percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello, con
dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;
Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come
modificato dall’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno
2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle
risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di
uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di
cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi
risultati;
Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del
2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, le modalità di attuazione
del precedente comma 67 anche con riferimento all’individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere
concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al predetto beneficio contributivo, e
con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione,
al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti
di spesa;
Visto l’art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, che prevede, per l’anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa e collegate a risultati riferiti all’andamento
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economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
Visto l’art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, il quale prevede, tra l’altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi
alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla
contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contributivo di cui al predetto art. 26 del decreto-legge n. 98 del
2011, applicabile anche anche alle intese di cui all’art. 8
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è
riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti
collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l’art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno
2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed
il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge
n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall’anno 2012,
lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative
al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello;
Visti l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplicazione;
Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio
2007 che, nella parte relativa all’incentivazione della
contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale
e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre
2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con
riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
Visto l’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e
facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;
Considerata l’opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;
Ravvisata l’esigenza che, ai fini dell’ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 28 dell’art. 4 della
citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano
determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività,
dell’innovazione e dell’efficienza organizzativa, sulla
base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;
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Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori
dell’andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all’elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella
sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo
del 23 luglio 2007;
Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato
comma 28 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l’anno 2012, la misura della quota costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio
per tale anno;
Vista la nota dell’INPS n. 168833 del 29 novembre
2012 con la quale l’Istituto, sulla base dei dati contabili in
suo possesso, ha comunicato che, relativamente all’anno
2011, le risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue;
Visto l’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da
lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale
ed assistenziale;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
Visto l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte
del datore di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello
di cui all’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per
la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la
contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato
utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle
predette tipologie di contrattazione la percentuale residua
è attribuita all’altra tipologia.
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Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Con riferimento all’anno 2012, sulla retribuzione
imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto
dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di
cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita
dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali
e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del
2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e
conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui
all’art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell’anno 2013, sulla base dei
risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può
essere rideterminata, per l’anno 2012, la misura del limite
massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui
al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1,
comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di
cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati,
qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale.
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti
possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale,
sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti
delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici
e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1,
comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al
comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui
all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni
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di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità
penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall’applicazione dello sgravio di cui
al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di
contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico
impiego.
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio
dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle
organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3.
Procedure
1. Ai fini dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2,
comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo
le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui
alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale
del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale
sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta
dall’Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della determinazione del limite massimo di
cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da
prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui
all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4.
Modalità di ammissione
1. L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1,
avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda
un numero di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1,
l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande
trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme
richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura per-
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centuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L’INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della
procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia
e delle finanze.
Art. 5.
Norme finali
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 650 milioni di euro.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FORNERO
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Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
dello sviluppo economico;
Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009,
con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva
richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di
società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio
da 5 anni ed oltre;
Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010,
che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;
Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti
a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot.
n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo
di Unioncamere;
Considerato che in data 6 febbraio 2013 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 - serie generale è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell’autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative
aventi sede nella Regione Lazio;
Decreta:

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GRILLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 371
13A02856

Art. 1.
Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 1631 società cooperative aventi sede nella Regione
Lazio e riportate nell’allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 13 marzo 2013.
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore,
di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile,
così come modificato dall’art. 10 comma 13 della legge
n. 99/2009;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare
riferimento all’art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione
centrale per le cooperative così come stabilito con parere
espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;
Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R.
n. 197/2008;

Art. 3.
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa,
intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore
entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e
presupposti di legge.
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Il dirigente: DI NAPOLI
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87702

19/02/1996

17/05/2002

19/02/1996

19/02/1996

15/07/2004

06/03/1999

03/01/2001

27/09/2005

19/02/1996

19/02/1996

11/03/2006

10/05/2005

31/01/2002

19/02/1996

19/02/2004

24/12/2001

19/03/2004

19/02/1996

01/12/2007

19/02/1996

27/12/2005

19/02/1996

22/09/2004

30/05/2000

06/01/2001

13/06/2006

02/01/2005

14/07/2006

04/06/2001

21/04/2005

23/04/2002

12/12/1996

08/08/2001

03/09/2005

16/03/2002

dtiscrri

05/09/1977

15/04/2002

02/12/1986

13/10/1994

30/06/2004

14/04/1999

20/01/2001

13/09/2005

24/01/1986

31/05/1986

28/09/2006

14/09/2005

01/09/2002

12/12/1994

31/01/2004

30/11/2001

03/05/2004

28/01/1986

19/12/2006

29/04/1986

29/11/2005

05/05/1976

15/09/2004

13/04/2000

20/04/2001

22/11/2000

13/03/1995

26/06/2006

03/07/2001

04/12/2005

04/12/2002

07/03/1996

07/06/2001

18/02/2005

16/02/2002

dtcost
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2006



2006

2005





2006

2005

2003



2001

2004

2006

2005





2006

2004

2004

2004

2005

2006

ultimo
bilancio

SUPINO

CECCANO

GALLINARO

FIUGGI

SORA

CASSINO

SERRONE

CECCANO

AMASENO

CECCANO

FROSINONE

ESPERIA

CECCANO

FROSINONE

ARPINO

CASTRODEIVOLSCI

TERELLE

PONTECORVO

SORA

SORA

comune

STRANGOLAGALLI

FIUGGI

PALIANO

CECCANO

CECCANO

COOPERATIVAARTIGIANADIGARANZIAMONTIERNICI

COOPERATIVAAGROLAZIOA.R.L.

COOPERATIVAAGRICOLACOLLESANPAOLOAR.L.

COOPERATIVAACROPOLIARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAOASIVERDEAR.L.

COOP.PROGRESSSERVICESDIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

COOP.GIRATESOCIETA'COOPERATIVA

COOP.EURO2005

cfiscale

SORA
FIUGGI

FR '00294770607'

FR '02243980600'

FR '01567230600'

FR '01893450609'
TORRICE

FR '02346720606'
ALATRI

FR '02090970605'

FR '02175840608'

FR '02407610605'

FR '01566650600'

FR '01582500607'

FR '02460200609'

FR '02408960603'

FR '02223670601'

FR '01897010607'

FR '02325340608'

FR '02218850606'

FR '02331770608'

FR '01568730608'

FR '02469790600'

FR '01582860605'

FR '02419030602'

FR '00322240607'

FR '02354910602'

FR '02138900606'

FR '02191750609'

FR '02014010595'

FR '01715570592'

FR '02450480609'

FR '02185660608'

FR '02390100606'

FR '02240240602'

FR '01954580609'

FR '02203040601'

FR '02381320601'

FR '02231960606'

pr

SANBIAGIOSARACINISCO

CECCANO

FROSINONE

CECCANO

CONSORZIODIGARANZIAFIDIARTIGIANICIOCIARIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA(S FROSINONE

CONFEZIONIMODASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COMUNICASOCIETA'COOPERATIVADICOMUNICAZIONESOCIALE

CO.SER.2005SOCIETA'COOPERATIVA

CMMPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CHIMICAS.MARCOCOOPARL

CHIAROREͲFORMAZIONEEPROMOZIONEARTISTIPERLOSPETTACOLOORGANIZZAZIONEEPRODUZIONEGRANSORA

CERILLIEXPRESS2001SOCIETA'COOPERATIVA

CENTROITALIASERVIZISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.INSIGLAC.I.S.COOP.AR.L.

CENTRODISTRIBUZIONEALIMENTARISOC.COOP.AR.L.

CENTROCONGRESSIBONIFACIOVIIIͲSOCIETA'COOPERATIVA

CASTELLUCCIOͲCOOPERATIVAAGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

CASSINOSERVICECOOPERATIVA

CASEPERFERIEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CARSERVICES2004SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

C.M.E.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

C.D.M.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA(INSIGLACDMPICC.SCARL)

AZZURRAMULTISERVIZISOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.O.N.L.U.S.

AZZURRA2000ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ARTEMIASOCIETA'COOPERATIVA

ARCOBALENOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARCALAVOROSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINSIGLA:ARCALAVOROCOOP.SOCIALE

AMBIENTEVIOLAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AMBIENTEEFAUNAͲSOCIETA'COOPERATIVA

ALADINOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AGRIMEATANDMILKSOCIETA'COOPERATIVA

AGORA'LINGUEͲSOCIETA'COOPERATIVA

ragionesociale
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108639

146221
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134680

150133
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145039

156321
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131980
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148168
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cciaa
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n.

141478

123455

140626

24/02/2003

15/09/1997

26/11/2002

26/05/2000

19/02/1996

26/07/2001

19/02/1996

30/05/2000

15/06/2000

27/03/1998

23/05/2001

06/07/2004

20/03/2002

04/12/2002

11/03/2003

08/12/2003

15/07/2004

08/07/2001

03/08/2002

26/05/1999

25/02/1999

24/05/1999

16/05/2005

26/05/2006

19/02/1996

30/04/2004

10/03/2006

31/10/2002

24/02/2005

26/07/2002

08/02/2006

30/05/2007

14/08/2000

16/05/2007

19/02/1996

dtiscrri

21/01/2003

07/10/1997

31/10/2002

21/03/2000

29/05/1982

06/08/2001

06/08/1995

04/10/2000

05/11/2000

16/02/1998

05/12/2001

31/05/2004

15/02/2002

19/03/2002

13/10/2003

30/06/2003

07/02/2004

17/03/2001

14/02/2002

29/03/1999

01/12/1999

17/02/1999

25/03/2005

05/09/2006

14/05/1977

26/04/2004

15/09/2006
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02/11/2005
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dtcost
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2001
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2004
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2006



2006

2005

2006

2005







2006

2006

2003

2005







2006



2001

ultimo
bilancio

GI.ELLE.PI.SERVIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GENERALCOOPSERVICEPICCOLACOOPERATIVAAR.L.

GEACONSULTINGPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GEA2000SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GARIAGRICOLA

GA.MA.DO.COSTRUZIONISOCIETA'COOPERATIVA

FROSINONE'95COOPERATIVASOCIALESR.L.

FERENTRASPORTISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FELTEXPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FATTORIAVITAROSAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EVENTIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROLOGISTICASOCIETA'COOPERATIVA

EUROELETTRICAP&MPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

EUROELETTRASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

EURO2003SOCIETA'COOPERATIVA

EDILIZIAC.T.PICCOLASOC.COOP.A.R.L.

EDILTIBERIASOC.COOP.AR.L.

EDILMAIOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

DUEPPIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DOCUFFICIOSERVIZIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DI.MA.R.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DIPASTENASOCIETA'COOPERATIVA

CUSLSOCIETA'COOPERATIVA

COPYLINE2006ͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVATRASPORTOVETTUREAR.L.

COOPERATIVATECNOWORKSERVIZI

COOPERATIVASOCIALEUNIVERSALSMILE

COOPERATIVASOCIALEPRIMAVERA

COOPERATIVASOCIALEOLIS

COOPERATIVASOCIALEMARGHERITAAR.L.O.N.L.U.S.

COOPERATIVASOCIALEESPERIA2006AR.L.

COOPERATIVAPRODUZIONEAGRICOLACEPRANESE

COOPERATIVAPROSERVICEITALIASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABIITA'LIMITATA

COOPERATIVAEDILIZIABELLATORFRUSINO

COOPERATIVACANALE31TELEVISIONͲS.R.L.Ͳ

ragionesociale

cfiscale

FR '02338170604'

FR '02459260606'

FR '02260490608'

FR '02380620605'

FR '05791651002'

FR '02452520600'

FR '01564740601'

FR '02151890601'

FR '92001690608'

FR '01736930601'

pr

ARPINO

FROSINONE

FROSINONE

FROSINONE

SORA

CECCANO

FROSINONE

FROSINONE

FROSINONE

FERENTINO

ARPINO

FONTANALIRI

FONTECHIARI

AMASENO

CECCANO

FONTANALIRI

CECCANO

VALLEMAIO

FROSINONE

CECCANO

AMASENO

PONTECORVO

CASSINO

ARCE

FR '02273810602'

FR '02002490601'

FR '02263440600'

FR '02135970602'

FR '00724720602'

FR '02199590601'

FR '01918610609'

FR '02137990608'

FR '02143810600'

FR '02030080606'

FR '02195840604'

FR '02343140600'

FR '02230960607'

FR '02236590606'

FR '02309490601'

FR '02299090601'

FR '02347110609'

FR '02188400606'

FR '02231200607'

FR '02084550603'

FR '02066960606'

FR '02076390604'

FR '02387860600'

FR '02445600600'

PIEDIMONTESANGERMANO FR '00292160603'

ALATRI

BOVILLEERNICA

CEPRANO

FROSINONE

SUPINO

CASSINO

CEPRANO

ALATRI

FROSINONE

PONTECORVO

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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135884

124783
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26/11/1999

28/09/2000

23/10/2003

19/02/1996

05/05/1998

06/10/1998

24/05/2006

27/12/2005

02/07/2001

16/01/2001

30/04/2004

05/02/2001

08/05/2003

06/08/1998

19/02/1996

27/04/2005

14/03/2002

27/04/2005

28/11/2003

23/03/1999

27/04/2005

15/03/2001

22/02/1999

08/08/2002

31/08/2000

12/07/2004

08/05/2003

08/06/2002

08/03/2004

10/02/2001

13/10/2006

11/02/2000

dtiscrri

15/11/2000

05/04/2001

20/11/1997

10/04/1999

07/11/2000

24/09/2003

19/05/1971

14/03/1998

16/05/1998

05/04/2006

13/12/2005

01/12/2001

18/12/2000

24/04/2004

21/03/2001

07/07/2003

05/11/1998

26/09/1991

19/03/2005

02/02/2002

17/03/2005

11/08/2003

21/01/1999

17/03/2005

17/02/2001

23/12/1998

16/01/1999

29/06/2000

15/11/2004

30/06/2003

07/05/2002

15/07/2004

24/09/2001

29/09/2006

08/04/2000

dtcost

2005



2004



2003



2005

2001

2003

2006



2006

2001

2005



2005



2001



2004

2006



2004

2006

2006

2004







2005

2003

2005



2006

2003

ultimo
bilancio

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVALACOMETAAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAEPTAARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLACOOPERATIVASOCIALEPALAZZUOLOSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PICCOLACOOPERATIVAAGRITURISTICAAR.L.

PEGASOMULTISERVICEAR.L.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

PA.DA.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ORAETLABORASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIATRALAVORATORIAR.L.

OPERAPRIMASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NUOVIORIZZONTISOCIETA'COOPERATIVA

NUOVIORIZZONTIͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

MONNALISASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

MILLENNIUMSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

MEDIAFINPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MA.VI.L.COSTRUZIONISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MA.GI.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LIRIAGRICOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LIFARPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.ͲINSIGLALIFARPICC.SCARL

L'IDEASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LIBERAMENTEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LADYAPPALTIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LASERENITA'COOPERATIVASOCIALE

LAFENIXͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

LAFENICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LACASCATACOOPERATIVASOCIALE

J.M.S.JOBͲMANUFACTURINGͲSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

IPPOGRIFOSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAͲINSIGLAIPPOGRIFOSOC.COOP.AR.L.

INTERGLOBALͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INFORMAZIONESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ILQUADRIFOGLIO2004SOCIETA'COOPERATIVA

ILLEPRECAUNOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

IDEASPOTCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

HABITATCOOPPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

HTSERVICESPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GSGSOCIETA'COOPERATIVA

GIOVANI2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

cfiscale

FR '02162180604'

pr

FR '02209750609'

FR '02175480603'

FR '02169530603'

FR '02338380609'

FR '02187980608'

FR '02300060601'

FR '02044400600'

FR '01788770608'

FR '02386870600'

FR '02228850604'

FR '02386380600'

FR '02312800606'

FR '02069490601'

FR '02386370601'

FR '02182590600'

FR '02064220607'

FR '05675061005'

FR '02150280606'

FR '02364160602'

FR '02299670600'

FR '02251260606'

FR '02349750600'

FR '02445460609'

FROSINONE

SUPINO

CASTROCIELO

PASTENA

PIGLIO

VEROLI

FROSINONE

VALLECORSA

FR '02166810602'

FR '02196610600'

FR '02013780602'

FR '02109190609'

FR '02152150609'

FR '02308360607'

FR '80007140603'

FR '02034060604'

MONTESANGIOVANNICAMPANOFR '02045080609'

CASTRODEIVOLSCI

PIEDIMONTESANGERMANO FR '02419240607'

PONTECORVO

CECCANO

FROSINONE

PALIANO

PONTECORVO

FROSINONE

FROSINONE

SORA

FROSINONE

RIPI

CASSINO

ISOLADELLIRI

POFI

SORA

FROSINONE

FONTANALIRI

SANT'ELIAFIUMERAPIDO

CASSINO

AQUINO

CASSINO

VEROLI

CECCANO

MONTESANGIOVANNICAMPANOFR '02461110609'

CASTELLIRI

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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143777

54187
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152805
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23/10/2006
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01/10/2005
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21/06/2005

12/03/2003

16/02/2006

26/02/2002

15/03/2004

03/09/2004

06/10/1996

19/02/1996

19/02/1996

22/06/2001

06/03/1998

15/07/1999

22/03/2002

11/10/2004

04/01/1996

19/02/1996

12/12/2006

19/02/1996

14/03/2001

12/12/2006

19/02/1996

28/10/1999

19/02/1996

16/04/1998

04/07/2000

03/06/2001

dtiscrri

20/04/2001

20/11/1998

16/10/2006

20/05/1999

04/04/1998

28/12/2004

10/06/2006

13/12/2004

03/11/2006

16/01/1997

11/06/2003

02/03/2006

30/01/2002

25/02/2004

26/02/2004

26/03/1996

28/09/1985

19/12/1973

13/06/2001

26/03/1998

04/10/1999

03/04/2002

15/10/2004

01/12/1996

26/01/1988

30/11/2006

16/05/1978

19/02/2001

30/11/2006
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20/09/1999
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25/11/1997
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02/09/2001
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2004

ultimo
bilancio

AFRIKARNISOCIETA'COOPERATIVA

cfiscale

CISTERNADILATINA

FROSINONE

CEPRANO

STRANGOLAGALLI

VEROLI

CASSINO

FROSINONE

PONTECORVO

ACUTO

CECCANO

AQUINO

LATINA

LT '02045120595'

LT '01903920591'

LT '02342890593'

FR '02093610604'

FR '02036920607'

FR '02370380608'

FR '02461350601'

FR '02370060606'

FR '02437060607'

FR '04475330827'

FR '02312830603'

FR '02429370600'

FR '02228430605'

FR '02329160606'
FR '02329100602'

CASSINO

FR '01946160601'

FR '01556480604'

FR '80003830603'

FR '02200560601'

FR '02037670607'

FR '02090380607'

FR '02233640602'

FR '02359470602'

FR '01939840607'

FR '01657600605'

FR '02467280604'

FR '00334820602'

FR '02181990603'

FR '02467270605'

FR '01869800605'

FR '02107410603'

FR '80409020585'

FR '02015020601'

FR '02125060604'

FR '02182290607'

pr

CASTRODEIVOLSCI

FILETTINO

ATINA

FROSINONE

BOVILLEERNICA

PONTECORVO

VEROLI

FERENTINO

SUPINO

ALATRI

ATINA

CECCANO

ALATRI

FROSINONE

FROSINONE

CASTRODEIVOLSCI

PONTECORVO

PONTECORVO

CASSINO

AMASENO

ALATRI

comune

A.S.<<CONSULTING>>(A=AUTOMATIONS=SYSTEM)PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMI LATINA

A.E.C.SOCIETA'COOPERATIVA

UNITYSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ULISSEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TRE.DI.MODASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TIPI'SOCIETA'COOPERATIVA(INSIGLATIPICO)

TEXSOCIETA'COOPERATIVA

TERMOIDRAULICABASILEͲSOCIETA'COOPERATIVA

TEAMSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALESPPDLMEDICA(INSIGLASOC.COOP.SOCIALESPPDL

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEILVELIEROINSIGLAILVELIEROCOOP.SOC.

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAPOLIS

SOCIETA'COOPERATIVARISOLUZIONELAVOROC.R.L.

SOCIETA'COOPERATIVALACIOCIARAARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAGAIAAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAMONTEPRATO

SNOWFLORSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAAR.L.

SIMPLYSERVICESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEPERBREVITA'ͲSIMPLYSERVICE

SERVIZITELEMATICIGLOBALISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVIZIINTERNAZIONALIINTERCOOPSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SELENEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SCARABEOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

SATURNIACOOPERATIVASOCIALE

SAMARKͲSOCIETA'COOPERATIVADISERVIZIAUSILIARIPERILMARKETINGͲARESPONSABILITA'LIMIT

S.L.S.SVILUPPOLAVORISOCIALICOOPERATIVA

RADIOCOMUNITA'ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

QUADRIFOGLIOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.(PERBREVITA'QUADRIFOGLIOPICC.S

PROJECTWORKCOOPERATIVA

PROGRESSO2000ͲSOC.COOP.AR.L.

PROGETTOLAVOROSOCIETA'COOPERATIVA

PRIMATEVERE75ͲSOCIETA'COOPERATIVA

POLICASSINOSPORTSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PISTERZICARPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEGLOBALSERVICESAR.L.

ragionesociale
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129100

125941

147884

153994

147547

152338

149004

144084

151590

138036

145006

144961

112502

86796

62389

136072

126060

129127

138342

147113

112029

92898

154421

70029

134900

154415

107188

130118

96354

125348

131554

134771
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LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

171

172

173

174

175

LT

168

169

LT

170

LT

LT

163

167

LT

162

166

LT

161

LT

LT

160

LT

LT

159

165

LT

158

164

LT

157

LT

LT

153

154

LT

LT

152

LT

LT

151

155

LT

156

LT

LT

146

150

LT

145

149

LT

144

LT

LT

143

LT

LT

142

147

LT

141

148

cciaa

n.

149448

138824

145907

04/01/2003

15/12/2000

06/12/2002

03/09/1999

13/10/2003

07/02/2003

08/05/2005

19/02/1996

19/02/1996

08/11/1999

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

25/05/1998

19/02/1996

26/01/2001

19/02/1996

18/07/2002

11/06/2000

03/09/1998

28/08/2000

03/06/1998

19/02/1996

11/06/2000

22/01/2001

23/03/1998

19/02/1996

23/03/2001

01/08/2001

11/10/2006

22/11/2006

06/06/2000

02/08/2000

20/04/1999

07/12/2005

dtiscrri

22/03/2003

11/06/2000

24/05/2002

27/10/1998

18/09/2003

31/05/2003

28/07/2005

02/04/1979

24/11/1982

07/06/1999

19/04/1979

24/09/1981

15/01/1993

26/03/1998

02/01/1993

15/12/2000

21/06/1989

26/06/2002

07/07/2000

15/01/1998

05/09/2000

30/01/1998

07/11/1974

09/08/2000

11/02/2000

21/01/1998

24/02/1983

19/02/2001

24/11/2000

28/05/2002

11/10/2006

22/02/2000

17/12/1999

02/05/1999

07/06/2005

dtcost

2003

2006

2005

2001

2004





2001

2004

2004

2001

2001

2003

2004

2001

2004

2003

2006

2001

2004



2004

2006



2001

2001

2006

2003



2005





2004

2001

2005

ultimo
bilancio

APRILIA

SEZZE

LATINA

LATINA

LATINA

CORI

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

SABAUDIA

SABAUDIA

LATINA

APRILIA

FORMIA

LATINA

APRILIA

PRIVERNO

CISTERNADILATINA

APRILIA

SPIGNOSATURNIA

LATINA

TERRACINA

MAENZA

comune

CRYSTALSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CRITERIUMSOCIETA'COOPERATIVA

COVERINFISSISOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVASOCIALEFORMIALAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAPROTEZIONEAMBIENTEAR.L.

COOPERATIVAPESCATORIBEATAVERGINEDELCARMELOSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVAFRIENDS

COOPERATIVAEDILIZIAGOLFOS.R.L.

COOPERATIVADIGARANZIAFIDITICINOͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVADELCAMPOͲSOCIETA'COOPERATIVA

cfiscale

LATINA

LT '02147030593'

LT '02104300591'
LT '02010220594'

LATINA

LT '01900900596'

LT '02171190594'

LT '02159370598'

LT '02276600596'

LT '00332150598'

LT '01057380592'

LT '01940110594'

LT '80013590593'

LT '00985920594'

LT '01610550590'

LT '01874850595'

LT '01615750591'

LT '02016870590'

LT '01450130594'

LT '02108320595'

LT '01998040594'

LT '01861810594'

LT '01988300594'

LT '01861970596'

LT '00150490597'

LT '02001580592'

LT '02012940595'

LT '01861030599'

LT '01063930596'

LT '02033910593'

LT '02015050590'

LT '02246530600'

LT '02347000594'

LT '01976650596'

LT '01959740596'

LT '01917630590'

LT '02273650594'

pr

LATINA

FORMIA

APRILIA

TERRACINA

FORMIA

MINTURNO

LATINA

CISTERNADILATINA

COOPERATIVAARTIGIANADIGARANZIADITERRACINAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATATERRACINA

COOPERATIVAARTIGIANADIGARANZIADIAPRILIAͲSOC.COOP.AR.L.

COOPERATIVAAGRICOLALAGIARRICCIASOC.COOP.VAAR.L.

COOP.GESTIONEDISTRIBUTORIAR.L.

COOP.SERVICEAR.L.

COOP.SAGITTARIOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOP.CORI2ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOP.C.O.E.2002COOPERATIVAORTOFRUTTICOLAAR.L.

COOP.AGR.LACHIESUOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.S.I.EL.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CE.PIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CAVATRANSͲSOCIETA'COOPERATIVA

CANTINADELVODICESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

CACCIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

C.T.S.2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

C.A.ME.CONSORZIOARTIGIANIMERGATAROSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AUDACESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

APRILCOOPPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

ANXURCIRCEEXPRESSCOOPERATIVAAR.L.

ANGELTRANSPORTSOCIETA'COOPERATIVA

ANDROMEDASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ANDROMEDAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALGERCARNISOCIETA'COOPERATIVA

ALEPHͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AGRIFLORICOLTURAPONTINAͲSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

ragionesociale
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132132

151302

150399

158995

57459

71189

133932

57735

67658

100196

129538

100277

139263

90123

146368

138426

128649

137860

128641

51409

138433

139141

128839

71501

140686

139036

164140

164291

137046

135506

132649

158690
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LT

LT

LT

LT

LT

185

186

187

188

189

— 72 —

LT

LT

LT

208

210

LT

143409

164289

137665

130073

146942

54162

136334

96410

164144

93332

164287

163942

154695

157844

143271

134902

128995

142379

143253

128939

155413

159415

152955

131628

147301

146214

128802

150491

134715

83253

156002

135583

152568

136089

157880

nrea

30/11/2001

22/11/2006

08/01/2000

21/07/1998

23/09/2002

19/02/1996

28/03/2000

19/02/1996

11/10/2006

19/02/1996

22/11/2006

25/10/2006

28/07/2004

28/04/2005

20/11/2001

13/12/1999

04/03/1998

08/08/2001

19/11/2001

31/03/1998

20/10/2004

10/07/2005

03/08/2004

02/04/1999

28/10/2002

07/04/2002

18/03/1998

07/07/2003

24/11/1999

19/02/1996

15/12/2004

02/11/2000

02/11/2004

03/09/2000

05/02/2005

dtiscrri

11/09/2001

11/09/2006

05/11/2000

05/06/1998

13/09/2002

24/10/1975

14/02/2000

09/10/1991

25/10/2006

06/08/1990

11/10/2006

10/05/2006

07/08/2004

18/04/2005

19/10/2001

20/09/1999

29/12/1997

13/07/2001

10/12/2001

02/09/1998

14/10/2004

15/01/2003

16/02/2004

12/07/1998

10/07/2002

17/06/2002

02/06/1998

16/06/2003

20/09/1999

21/03/1987

23/11/2004

13/12/1999

30/01/2004

02/01/2000

19/04/2005

dtcost

2002



2005

2004

2004

2001

2001

2001



2006



2006

2006

2005

2001

2003

2001

2003

2001







2006

2001



2003



2005

2003

2005

2005

2004



2003

2006

ultimo
bilancio

IT.CO.SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

IRISSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

INTERSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

INTERNATIONALSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

INFORMAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILSOLESOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'

ILPRODIGIOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

ILMOGGIODITERRASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ILGIRASOLEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ILCAMMINOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEO.N.L.U.S.

IDRASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

I.T.MULTISERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

GOLDENSOCIETA'COOPERATIVA

GLOBOSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

GI.FA.TRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

GESTIONEINNOVATIVAͲSOC.COOP.A.R.L.

GENESISCOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

G&BAIRTECHPICCOLASOC.COOP.AR.L.

FUTURA2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FULLMASTERSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FANTASIADEISAPORISOCIETA'COOPERATIVA

FALCONS.C.AR.L.

EUROTRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

EUROPAGOMMEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROMETALPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

EUROLEGNAͲPICCOLASOC.COOP.SOCIALEAR.L.

ENTERICOOPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EMMETIMEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EMMAUSCOOPERATIVASOCIALEAR.L.

ELIOSSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDITORIALELATINAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDIL2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ECOPLUSͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DE.NA.SERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DALIDISTRIBUTIONSOC.COOP.

ragionesociale

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

LATINA

LATINA

CISTERNADILATINA

APRILIA

LATINA

VENTOTENE

SABAUDIA

LATINA

APRILIA

APRILIA

TERRACINA

LATINA

APRILIA

LATINA

LATINA

LATINA

CISTERNADILATINA

FONDI

LATINA

FONDI

LATINA

LATINA

SANTICOSMAEDAMIANO

TERRACINA

MAENZA

TERRACINA

TERRACINA

GAETA

LATINA

CISTERNADILATINA

ROCCAGORGA

LATINA

GAETA

comune

cfiscale

LT '02073020592'

LT '02346930593'

LT '01989730591'

LT '01880010598'

LT '02115070597'

LT '80006760591'

LT '01976220598'

LT '01551820598'

LT '02346440593'

LT '01491350599'

LT '02346990597'

LT '02342670599'

LT '02216180592'

LT '02261030593'

LT '02071590596'

LT '01947860597'

LT '01857370595'

LT '02058690591'

LT '02069280598'

LT '01863330591'

LT '02227360597'

LT '03796750960'

LT '02194440596'

LT '01905460596'

LT '02118470596'

LT '02107030591'

LT '01862970595'

LT '02160100596'

LT '01948360597'

LT '01326650593'

LT '02234540595'

LT '01959370592'

LT '02189900596'

LT '01969370590'

LT '02261100594'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

209

LT

LT

202

207

LT

201

206

LT

200

LT

LT

199

205

LT

198

LT

LT

197

LT

LT

196

203

LT

195

204

LT

LT

193

194

LT

LT

191

192

LT

LT

184

190

LT

LT

181

LT

LT

180

182

LT

179

183

LT

LT

177

LT

176

178

cciaa
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LT

LT

214

215
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LT

LT

LT

234

235

236

LT

LT

LT

LT

LT

241

242

243

244

245

LT

LT

239

240

LT

LT

233

LT

LT

232

237

LT

231

238

LT

LT

229

LT

228

230

LT

LT

224

LT

LT

223

227

LT

222

226

LT

221

LT

LT

220

225

LT

LT

218

219

LT

LT

213

LT

LT

212

216

LT

211

217

cciaa

n.

141398

140472

134706

25/05/2001

03/08/2001

17/12/1999

14/06/2005

24/05/2000

30/04/2003

11/10/1999

10/02/2002

01/11/1999

04/05/2000

21/03/2001

10/11/2000

01/04/2002

06/03/2003

05/11/2004

19/02/1996

06/07/2004

21/11/2006

03/03/2005

19/02/1996

21/05/2002

19/02/1996

02/05/2003

09/08/1997

25/01/2001

16/07/1998

15/01/2001

19/02/1996

28/02/2005

19/02/1996

06/05/2000

02/11/2000

02/05/2002

30/01/2006

02/06/2001

dtiscrri

05/02/2001

15/02/2001

23/06/1999

31/05/2005

11/04/1998

18/04/2003

30/07/1999

17/09/2002

16/07/1998

02/11/2000

03/02/2001

27/07/2000

20/11/2001

05/12/2003

30/04/2004

22/07/1992

17/05/2004

11/09/2006

01/07/2003

31/08/1978

22/04/2002

15/06/1986

15/01/2003

06/10/1997

16/11/2000

11/11/1997

12/06/2000

06/03/1995

21/05/2002

10/05/1992

29/03/2000

21/12/1999

21/12/2001

30/12/2005

22/12/2000

dtcost

2005

2001

2004







2006



2004

2005

2001



2005

2005

2006

2004

2005



2006

2005

2006

2005

2004

2001

2004

2006

2001

2001

2005

2001

2005

2003

2006

2006

2006

ultimo
bilancio

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALESPEEDYEXPRESSAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVACOREDILARL

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAZANNONIAR.L.

PERTEEPERMESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEONLUS

PANDORASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PACELLISOCIETA'COOPERATIVA

P.S.C.(PROFESSIONALSYSTEMCOIFFEUR)ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ORTOPONTINAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.ͲINSIGLAORTOPONTINA

OLIVETUMͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

OLANDAIMPIANTI,SOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

NINFASERVICE2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

NINFA2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MULTISERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

MINERVASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

MERYNSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

MEDITERRANEA92SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

LU.CA.L.SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.DIPRODUZIONEELAVORO

LORALESOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LILIUMSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LAZIOMARESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

LAZIOSUDSOCIETA'COOPERATIVA

LAVOROEPROGRESSOSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LATINAALLWORKS&SERVICESPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LATINA2000SOC.COOP.AR.L.

L'ANGOLODELLAPIZZASOCIETA'COOPERATIVA

L'ANCORAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LAKOTATRASPORTIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LASTRAMESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LAPALLADEVELITERNAͲSOCIETA'COOPERATIVA

LANUOVAERASOC.COOP.AR.L.

LALITORANEAA.R.L.

LAFORMICADICASAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LACASETTAͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

L.L.SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ITALSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

ragionesociale

cfiscale

LT '01890670597'
APRILIA

LATINA

CORI

SABAUDIA

TERRACINA

APRILIA

LATINA

LT '02046570590'

LT '02032240596'

LT '01940540592'

LT '02268590599'

LT '01985050598'

LT '02152430597'

LT '01950510592'

LT '02116090594'

CORI
LATINA

LT '01973020595'

LT '02035670591'

LT '02000230595'

LT '02074190592'

LT '02156210599'

LT '02206550598'

LT '01593760596'

LT '02208300596'

LT '02346910595'

LT '07356751003'

LT '00313100596'

LT '02099210599'

LT '01281600591'

LT '02131420594'

LT '01828490597'

LT '02019900592'

LT '01886860590'

LT '02014980599'

LT '01727380592'

LT '07090151007'

LT '01601350596'

LT '01982500595'

LT '01962200596'

LT '02076390596'

LT '02297740595'

LT '02019360599'

pr

TERRACINA

CISTERNADILATINA

CORI

APRILIA

CISTERNADILATINA

LATINA

LATINA

LATINA

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

SABAUDIA

MINTURNO

FORMIA

LATINA

LATINA

LATINA

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

SANTICOSMAEDAMIANO

LATINA

FORMIA

MINTURNO

APRILIA

TERRACINA

SONNINO

MINTURNO

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

158388

136864

149829

134605

147039

131379

136419

140767

138234

143635

150119

153777

99970

154120

164281

157050

56737

145627

80700

148319

126427

139368

129966

139084

106396

156978

99488

137004

135584

143906

160765

139417

nrea
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LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

275

276

277

278

279

280

LT

272

LT

LT

271

273

LT

270

274

LT

LT

268

LT

269

LT

LT

259

267

LT

258

266

LT

257

LT

LT

256

265

LT

255

LT

LT

254

LT

LT

253

264

LT

252

263

LT

251

LT

LT

250

262

LT

249

LT

LT

248

261

LT

247

LT

LT

246

260

cciaa

n.

164968

164746

158236

19/01/2007

01/03/2007

31/05/2005

03/10/2005

15/09/2005

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

15/01/2004

30/07/2001

03/09/2000

15/04/2003

27/09/2002

23/11/2001

23/12/1999

12/07/2006

06/01/2004

16/04/2002

19/02/1996

10/06/2003

07/04/2005

17/04/2001

19/01/2001

28/01/2005

14/08/1998

20/12/2002

22/06/2000

23/07/2001

19/03/2004

19/02/1996

07/11/2002

06/12/2000

16/12/2004

15/01/2001

19/02/1996

dtiscrri

28/12/2006

12/12/2006

23/05/2005

14/04/2003

09/12/2005

15/12/1986

26/07/1994

23/03/1983

24/06/2002

07/02/2001

28/12/1999

04/02/2003

19/09/2002

16/10/2001

10/01/1999

15/11/2006

21/05/2004

25/03/2002

02/01/1977

09/11/2003

15/06/2005

22/03/2001

11/06/2000

28/12/2004

18/06/1998

22/11/2002

03/11/2000

22/09/1999

03/08/2004

26/04/1983

28/06/2002

02/10/2000

24/11/2004

20/12/2000

20/05/1987

dtcost





2005



2005

2001

2001

2005

2003

2005

2003

2006

2003

2006

2001



2006

2006

2005

2006



2005

2003



2001

2003

2003

2004

2005

2001

2006

2001

2006

2001

2006

ultimo
bilancio

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEOLTREVALENTINA

SOCIETA'COOPERATIVAPROFUMODIPULITO

SOCIETA'COOPERATIVADISERVIZIC.C.A.

SOCIETA'COOPERATIVACICATIELLOMACELLAZIONECARNI

SOCIETA'COOPERATIVACENTRO

SOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLASCIENZAESVILUPPOAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.CAMPOVERDE

SOC.COOPERATIVAAGRICOLASABOTINOAR.L.

SOC.COOP.THEWORLDSERVICEAR.L.

SO.CED.ͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

SILVIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SI.AL.SOCIETA'COOPERATIVA

SEVENSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVIZITURISTICIPERTERRACINAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVIZIINDUSTRIALIECIVILIͲME.TE.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVIZIALBERGHIERISOCIETA'COOPERATIVA

SERVͲRAPIDSOCIETA'COOPERATIVA

SARATRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

SANT'ISIDOROͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SANT'ANNASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

SAELELETTRONICASOCIETA'COOPERATIVAͲINSIGLASAELELETTRONICAS.C.

S.G.M.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

S.A.M.A.SERVIZIETRASPORTIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SPESSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ROCCAMASSIMA2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMIT

PUBLYSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

PROGETTOAMBIENTECOOP.AR.L.

PRO.LAV.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

PRO.FE.MA.SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PRIMAVERA83SOCIETA'COOP.VAAR.L.

POWERSERVICESOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

POSTAFUTURASOC.COOPAR.L.

PLINIUSSOCIETA'COOPERATIVA

PIZZAVILLAGE2ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PIRAESOCIETA'COOPERATIVA

ragionesociale

cfiscale

PONTINIA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

LATINA

APRILIA

LATINA

SANFELICECIRCEO

LATINA

SERMONETA

APRILIA

CISTERNADILATINA

LT '02353130590'

LT '02351150590'

LT '02266890595'

LT '04434021210'

LT '02280000593'

LT '01305390591'

LT '01686100593'

LT '01069780599'

LT '07133941000'

LT '02056080597'

LT '01962370597'

LT '02149580595'

LT '02116160595'

LT '01952110599'
LT '02070040593'

SERMONETA

LT '02350140592'

LT '02209580592'

LT '02096100595'

LT '80007210596'

LT '02168340590'

LT '02270800598'

LT '02040560597'

LT '02010210595'

LT '02239020593'

LT '01886400595'

LT '02124890597'

LT '01986610598'

LT '05836771005'

LT '02196900597'

LT '01088820590'

LT '02108340593'

LT '01975830595'

LT '02235740590'

LT '02016780591'

LT '01335480594'

pr

TERRACINA

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

SEZZE

FONDI

LATINA

LATINA

APRILIA

LATINA

ROCCAMASSIMA

APRILIA

LATINA

SEZZE

LATINA

GAETA

CISTERNADILATINA

LATINA

LATINA

LATINA

MINTURNO

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

157153

159241

82613

103994

71887

152187

142272

136077

149676

146996

143318

134991

164504

154046

145263

54437

151243

158602

140967

139240

156553

130333

147855

137152

142160

153142

72322

146337

136838

156022

139119

83864

nrea
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RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

307

308

309

310

311

312

313

314

315

RI

304

RI

LT

303

RI

LT

302

305

LT

301

306

LT

LT

299

300

LT

LT

297

298

LT

LT

LT

294

295

LT

293

296

LT

LT

291

292

LT

LT

289

290

LT

LT

286

LT

LT

285

287

LT

284

288

LT

LT

282

LT

281

283

cciaa

n.

59082

54853

51470

03/09/2005

03/06/2001

05/04/1998

05/11/2005

10/09/2000

05/10/2000

06/06/2002

16/03/2000

20/04/2004

18/06/2002

19/02/1996

02/11/2002

13/02/2002

05/12/2005

28/12/1999

22/09/1999

03/11/2004

27/04/2001

19/02/1996

04/08/2005

03/01/1999

19/01/2000

22/07/1998

04/02/2001

19/02/1996

21/11/2000

08/02/1999

27/03/2003

29/04/2005

15/07/1996

22/11/2006

13/11/2000

06/07/1999

19/02/1996

28/07/1998

dtiscrri

02/11/2005

20/02/2001

18/03/1998

25/03/2005

31/08/2000

03/02/2000

05/08/2002

02/01/2000

17/03/2004

24/05/2002

14/04/1995

22/01/2002

01/11/2002

20/04/2005

25/10/1999

13/07/1999

26/02/2004

04/02/2001

12/11/1987

04/01/2005

20/01/1999

19/10/1999

24/03/1998

03/02/2001

19/01/1994

15/06/2000

22/06/1999

17/03/2003

15/04/2005

22/04/1996

11/09/2006

24/05/2000

23/03/1999

16/03/1993

17/06/1998

dtcost



2001

2005

2005

2001

2006



2004



2003







2006

2001

2004

2004

2001

2004



2001



2003

2005

2004

2004



2005

2005

2001





2001

2001

2001

ultimo
bilancio

MINTURNO

LATINA

LATINA

GAETA

PONTINIA

CISTERNADILATINA

CISTERNADILATINA

APRILIA

LATINA

CISTERNADILATINA

LATINA

TERRACINA

FORMIA

LATINA

comune

ARTICOLO4SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ARIETEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

cfiscale

RIETI

RIETI

RI '00974870578'

RI '00919360578'

RI '00874430572'

RI '00908550577'
RI '05658941009'

RIETI

RI '00901030577'

RI '00936660570'

RI '00899990576'

RI '00961250578'

RI '00936920578'

RI '00831780572'

RI '00931750574'

LT '02080890599'

LT '02263930592'

LT '01953810593'

LT '01942730597'

LT '02195480591'

LT '02041330594'

LT '01386600595'

LT '02257980595'

LT '01912900592'

LT '01953210596'

LT '01872640592'

LT '02037220593'

LT '01661540599'

LT '01992340594'

LT '01939380596'

LT '02146230590'

LT '02261290593'

LT '01769230598'

LT '02346890599'

LT '01989860596'

LT '01925740597'

LT '01624010599'

LT '01886330594'

pr

RIETI

MAGLIANOSABINA

FARAINSABINA

BORBONA

FIAMIGNANO

RIETI

RIETI

MAGLIANOSABINA

LATINA

CISTERNADILATINA

FORMIA

PONTINIA

APRILIA

LATINA

FORMIA

VENTOTENE

AR.CA.ͲSTORIADELCOSTUMEPOPOLAREEDELLETRADIZIONIEPROMOZIONEDELLEATTIVITA'TURISTICHEEAMARCETELLI

ALTEREGOSOCIETA'COOPERATIVA

ALFA2ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALBAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AL.CA.FRA.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

AGRICOLAVALLEMAREPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AGRICOLASALINISOCIETA'COOPERATIVA

A.L.S.ͲPICCOLASOC.COOP.AR.L.

3DͲELETTRONICASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

3DCOSTRUZIONI*PICCOLASOCIETA'COOPERATIVADILAVOROAR.L.

ZERO+PICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

XXISECOLOSOCIETA'COOPERATIVA

WORKSERVICE2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

WORKSERVICESOC.COOP.AR.L.

WORKPROJECTSOCIETA'COOPERATIVA

WAGENPLUSSOCIETA'COOPERATIVA

UNIONESOC.COOP.VAEDILIZIAAR.L.

UNACASAPERVENTOTENEͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

TUTTIFRUTTIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA SEZZE

TRITONEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARL

TRENͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TIVOLISERVICESͲSOCIETA'COOPERATIVA

TECNOIMPIANTISOC.COOP.AR.L.

TECNOCOOP2000SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TECNOCLIMAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TEAMCONSULTINGSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

STELLAMARISͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

STARSERVICESOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

SPORTEBENESSERESOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

SOLOVASTRUTRASPORTIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SOLONOIPICCOLASOCIETA'COOP.ARESPONSABILITA'LIMITATA

SOLIDARIETA'SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

SOLEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

59304

53872

53491

56204

53274

58158

56246

44459

55784

144106

158010

135050

134120

153023

141097

86339

157535

131966

135147

130133

140862

103064

138562

133828

149226

157861

110122

164288

138514

133178

101089

130109

nrea
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RI

RI

RI

RI

RI

RI

339

340

341

342

343

344

RI

RI

RI

RI

347

349

350

58362

56166

56377

55393

56586

57663

58723

56503

54161

56241

57416

57941

52369

56867

54031

56134

55664

59330

53335

38737

51496

54470

60172

32719

54475

56258

52150

37447

55329

37782

51212

53615

56351

43558

52958

nrea

22/06/2004

17/05/2002

31/07/2002

10/11/2001

31/10/2002

11/05/2003

16/11/2004

10/02/2002

01/02/2001

21/06/2002

25/06/2003

20/02/2004

17/05/1999

20/02/2003

11/10/2000

05/10/2002

22/01/2002

17/05/2005

04/06/2000

19/02/1996

20/05/1998

26/01/2001

21/03/2006

19/02/1996

26/01/2001

20/06/2002

03/05/1999

19/02/1996

08/09/2001

19/02/1996

24/02/1998

27/07/2000

23/07/2002

19/02/1996

01/11/2000

dtiscrri

06/04/2004

23/04/2002

07/06/2002

09/11/2001

16/10/2002

10/01/2003

25/10/2004

17/09/2002

16/11/2000

06/07/2002

06/06/2003

13/02/2004

30/03/1999

20/01/2003

26/09/2000

22/04/2002

19/12/2001

13/10/2004

25/01/2000

03/04/1988

13/03/1998

17/01/2001

23/02/2006

27/07/1981

15/01/2001

28/05/2002

20/01/1999

12/01/1986

26/07/2001

26/03/1987

01/09/1998

22/05/2000

23/06/2002

15/03/1994

31/12/1999

dtcost

2005



2006

2005



2006

2004

2003





2006





2003

2006

2006

2005

2005



2006

2001

2003







2004

2003

2001



2000

2001

2001



2003



ultimo
bilancio

CITTADUCALE

RIETI

FORANO

BELMONTEINSABINA

RIETI

comune

FORNODISALISANOSOCIETA'COOPERATIVA

FOODSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUSTACHIMOVIMENTITERRAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

EUROWORK2001

EUROTEKNICOSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

EUROAGRISOCIETA'COOPERATIVA

EURO3SERVICESOCIETA'COOPERATIVA

EURO2002ͲSOCIETA'COOPERATIVA

EͲSERVICE2001ͲPICCOLASOC.COOP.VAAR.L.

EPSNETFORYOUPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EFFEAUTOSOCIETA'COOPERATIVA

EDIL2004SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ECOAMBIENTECO.RO.VA.PICCOLASOC.COOP.AR.L.

E.S.C.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

DUEBORGHIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L

DO.C.RIETISOC.COOP.AR.L.

COSERIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAPLUSSERVICES

COOPERATIVALASERͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVACUNICOLASABINASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAAGRICOLAAGROͲSILVOͲZOOTECNICAͲCOOP.A.C.ARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPGLOBALSYSTEMPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CONSORZIOCARNIQUALITA'ALTEVALLIDELREATINOSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

COLTURAACQUESABINE(C.A.S.)SOC.COOP.AR.L.

CO.MAR.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CI.TI.SERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CENTROSERVIZI2000ͲPICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

CASAINSIEMERIETI1SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CAFFE'SANIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

cfiscale

RI '00915220578'

RI '00991570573'

RI '00568120570'

RI '00914520572'

RI '00937580579'

RI '00883210577'

RI '00720060573'

RI '00925560575'

RI '00726750573'

RI '00869110577'

RI '00906200571'

RI '00938300571'

RI '00817520570'

RI '00895260578'

pr

SALISANO

CONFIGNI

MONTOPOLIDISABINA

ANTRODOCO

BORGOROSE

POGGIOMOIANO

RIETI

RIETI

CASTELSANT'ANGELO

CITTADUCALE

SCANDRIGLIA

FARAINSABINA

ACCUMOLI

CITTADUCALE

RIETI

RIETI

CANTALICE

RIETI

MONTELEONESABINO

POGGIONATIVO

RI '00964090575'

RI '00936420579'

RI '00938550571'

RI '00926310574'

RI '00940810575'

RI '00953730579'

RI '00969190578'

RI '00939680575'

RI '00911600575'

RI '00937450575'

RI '00950440578'

RI '00958640575'

RI '00887760577'

RI '00943830570'

RI '00910400571'

RI '00935940577'

RI '00929930576'

RI '08982360011'

RI '00900170572'

RI '00742040579'

MONTESANGIOVANNIINSABINARI '00873790570'

RIETI

POSTA

COLLEDITORA

RIETI

STIMIGLIANO

RIETI

RIETI

RIETI

C.R.T.V.D.S.COOPERATIVARACCOGLITORITARTUFICOLTORIVALLEDELSALTOSOCIETA'COOPERATIVAARESPOPETRELLASALTO

C.I.S.A.C.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

C.A.T.COOP.ASSISTENZATECNICAͲPICC.LASOC.COOP.VAAR.L.

CPLͲPICCOLASOC.COOP.AR.L.

BELMONTE'94SOCIETA'COOPERATIVA

ASPRAPONTE

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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n.
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RI
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RI
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364

RI
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RI
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RI

RI

356

RI

RI

355

361

RI

354

362

RI

RI

352

RI

351

353

cciaa

n.
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55460

54239

21792

23/10/2001

20/02/2001

19/02/1996

16/08/2000

19/02/1996

03/02/1998

01/08/2001

10/08/2003

23/05/2002

08/10/2000

08/02/2005

12/12/2003

19/02/1996

19/02/1996

06/03/2002

23/06/1999

26/07/2005

29/06/2000

03/05/2003

06/09/2006

12/02/2004

19/05/1999

03/08/2002

26/11/2003

24/10/2005

25/10/2001

05/05/1999

21/06/2002

19/02/1996

18/11/1999

19/02/1996

20/06/2002

13/12/2005

06/06/2002

15/10/2001

dtiscrri

27/09/2001

19/07/1958

13/02/1965

15/06/2000

13/06/1976

23/01/1998

17/11/2000

24/09/2003

05/06/2002

27/06/2000

22/07/2005

17/11/2003

04/02/1986

20/11/1991

05/08/2002

05/12/1999

07/06/2005

06/02/2000

13/02/2003

19/05/2006

11/10/2004

04/01/1999

02/12/2002

20/10/2003

27/09/2005

15/10/2001

19/03/1999

06/07/2002

22/12/1989

19/10/1999

16/06/1984

29/05/2002

11/03/2005

24/05/2002

24/09/2001

dtcost

2004

2006

2001

2006

2005

2004



2006

2006

2001

2005

2004

2006

2004



2004

2005

2005

2005



2006

2001

2005

2003

2006





2006

2001

2005

2006



2005

2006



ultimo
bilancio

ANTRODOCO

FARAINSABINA

FARAINSABINA

POGGIOMOIANO

CITTADUCALE

MONTOPOLIDISABINA

comune

MAGLIANOSABINA

RIETI

RIETI

RIETI

TORRIINSABINA

RIETI

RIETI

POSTA

ANTRODOCO

POGGIOBUSTONE

ANTRODOCO

RIETI

RIETI

RIETI

CONTIGLIANO

RIETI

RIETI

RIETI

RIETI

MARCETELLI

RIETI

COLLALTOSABINO

RIETI

RIETI

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEANTARESAR.L.O.N.L.U.S.

SOCIETA'COOPERATIVAPORTAFARNESEARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATAPRIMULAROSSA.

CANTALICE

POGGIOMIRTETO

RIETI

SOCIETA'COOPERATIVACONSORTILEAGROͲALIMENTARE/AGROͲSILVOͲZOOTECNICAEATTIVITA'TURISTICHEDIPETRELLASALTO

SOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAMAGLIANESEͲSCAM

SERVIZICENTROITALIASOCIETA'COOPERATIVA

SERENAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SENZAFRONTIEREͲSOCIETA'COOPERATIVA

SALUTEETERRITORIOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

S.P.S.ͲPICCOLASOC.COOP.VAAR.L.

RPGSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

R.S.G.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PROGRESSOSOC.COOP.A.R.L.

POLOVERDEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PLURIMAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAMAGLIFICIOILPAVONEAR.L.

ORTOMIXSOCIETA'COOPERATIVA

NUOVOMILLENNIOͲPICCOLASOC.COOP.VAAR.L.

NUOVAAGORA'SOCIETA'COOPERATIVA

NEWLIFEITALIASOC.COOP.

MONTETERMINILLOSOCIETA'COOPERATIVA

MEDIALABPICCOLASOC.COOPA.R.L

MEDIAPOINTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LEVELESOCIETA'COOPERATIVA

LASOCIETA'DEIDIRITTISOC.COOP.

LAFENICESOCIETA'COOPERATIVA

JOLLYͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INSIEME2002SOCIETA'COOPERATIVA

ILMELOGRANOͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAͲORGANIZZAZIONENONLUCRATIVAD COLLEVECCHIO

ILBORGHETTOͲSOCIETA'COOPERATIVA

IDEASERVIZINELTERRITORIOͲSOC.COOP.A.R.L.

IPEPERINIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

GLOBO3000SOCIETA'COOPERATIVA

GEOCONSULTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

GEAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RI '00926880576'

RI '00112730577'

RI '80018320574'

RI '00908130578'

RI '00105680573'

RI '00870380573'

RI '00911780575'

RI '00953160579'

RI '00936540574'

RI '00907090575'

RI '00982060576'

RI '00952970572'

RI '00714000577'

RI '00789280575'

RI '00936490572'

RI '00889410577'

RI '00981680572'

RI '00905750576'

RI '00945210573'

RI '00995310570'

RI '00970180576'

RI '00889030573'

RI '00932820574'

RI '00954490579'

RI '00983950577'

RI '00927580571'

RI '00886660570'

RI '00937460574'

RI '00763490570'

RI '00894160571'

RI '00685870578'

RI '00937060572'

RI '00985180579'

RI '00936990571'

RI '00926720574'

pr
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53760

28955

51248

54195

57599

56177

53749

59550

57746

36890

41788

56212

52525

59537

53640

56942

60467

58754

52385

55898

57715

59713

55474

52352

56240

40285

52868

35289

56257

59859

56207

55438

nrea

LAZIO
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38659

952011

964079

1120266

921252

1063608

RI

RI

RI

RI

RI

387

388

389

390

391

392 RM

393 RM

394 RM

395 RM

396 RM
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1029259

441154

1040492

739038

967884

1010144

925387

411 RM

412 RM

413 RM

414 RM

415 RM

416 RM

417 RM

1022273

941843

410 RM

420 RM

742977

409 RM

951681

920229

408 RM

967942

1148116

407 RM

418 RM

880903

406 RM

22/11/2002

02/12/2001

02/12/2001

16/08/1999

06/10/2002

02/09/2001

19/02/1996

26/06/2003

19/02/1996

17/02/2003

04/03/2000

19/02/1996

06/04/1999

21/11/2006

30/10/1997

08/04/2005

17/06/2005

19/02/1996

19/06/2003

28/01/2005

21/01/2002

13/10/2000

06/10/2002

10/11/2006

04/05/2004

17/06/1999

25/01/2006

01/12/2001

08/08/2000

19/02/1996

28/01/2000

19/02/1996

01/12/2001

01/05/2001

02/05/2002

dtiscrri

11/12/2002

02/06/2001

22/05/2000

05/12/1999

13/05/2002

22/12/2000

10/03/1991

06/06/2003

04/10/1979

28/01/2003

18/02/2000

17/12/1991

26/03/1999

11/10/2006

17/07/1997

26/07/2005

22/10/2003

16/09/1992

26/05/2003

24/01/2005

20/12/2001

22/06/2000

19/10/2000

10/03/2006

25/03/2004

26/02/1999

31/01/1997

11/10/2000

30/03/2000

25/03/1988

12/07/1999

15/01/1981

13/12/2000

12/12/2000

19/01/2002

dtcost



2003

2001



2004



2005

2005





2001

2004

2001



2001







2005













2001



2005

2001



2001

2003

2005

2003

2003

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

LONGONESABINO

RIETI

POGGIOBUSTONE

FARAINSABINA

RIETI

RIETI

comune

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

FIANOROMANO

ROMA

cfiscale

ROMA

ALEXSERVICEROMASOC.COOP.A.R.L.

ALESSANDROͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

AITALIASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

AIRPORT2001SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

AIRONESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AGRITURISTTOSKASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AGRICOLAPREFAZOOCOOP.DIPRODUZIONEELAVORO

AGENZIAINDIPENDENTED'INFORMAZIONEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.(AGINFOR)

ROMA

GENZANODIROMA

ROMA

FIUMICINO

ARDEA

ROMA

SANCESAREO

VELLETRI

AGENZIAGIORNALISTICAEDITORIALEEAUDIOVISIVIA.G.E.A.SOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITAROMA

ADICOPSOCIETA'COOPERATIVA

RM '07270631000'

RM '06448021003'

RM '06188801002'

RM '05820921004'

RM '07069761000'

RM '06377731002'

RM '04163941000'

RM '07551811008'

RM '03555680580'

RM '07398321005'

RM '04209171000'
RM '05981201006'

ADDRESSSOCIETACOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAORGANIZZAZIONENONLUCRATIVADI ROMA

RM '05735891003'

RM '09212241005'

RM '05381751006'

RM '08621981003'

RM '01763640560'

RM '04374341008'

RM '07547791009'

RM '08336661007'

RM '06875061001'

RM '06228691009'

RM '02116061207'

RM '09168161009'

RM '07942231007'

RM '05704211001'

RM '01249620509'

RM '06335241003'

RM '06050111001'

RI '00740460571'

RI '00896220571'

RI '00562520577'

RI '00912980570'

RI '00912440575'

RI '00931440572'

pr

ROMA

ADAIS.C.R.L.

ACTIVEBED&BREAKFASTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAINSIGLAA.B&B ROMA

ACQUARIOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ACQUARIOͲCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAͲ

ACQUA&SAPONEMULTISERVICESOCIETA'COOPERATIVA

ACADEMIASOCIETA'COOPERATIVA

ABITAZIONEANZIO'92ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

ABITAREOGGIEDOMANIͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

A.M.T.AIRCRAFTMAINTENANCETEAMSOCIETA'COOPERATIVA

A.F.S.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

A.D.A.N.CONSORZIODICOOPERATIVESOCIALIͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATACOLLEFERRO

A.D.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

A.CLATRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

A.A.A.A.A.AG.PLANETTRASPORTͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

A.A.A.A.SOCIETA'COOPERATIVAPLANETTRANSPORTSERVICEA.R.L.ͲPICCOLACOOPERATIVA

AͲZETASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

5STELLEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

2000SERVICESSOC.COOP.AR.L.

ZOOTECNICASANSILVESTROͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

XLͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

XMARZOͲSOC.COOP.AR.L.

TEXTRINUMSOCIETA'COOPERATIVA

SPORT@MAILͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SOLELUNAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

419 RM

1102694

1107020

761397

403 RM

404 RM

1040157

402 RM

405 RM

1088314

401 RM

955871

995855

399 RM

400 RM

1144168

1010154

397 RM

398 RM

53052

32380

54236

54188

55754

RI

386

nrea

cciaa

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

— 79 —

937382

1137184

1060387

448 RM

455 RM

1054124

447 RM

454 RM

600886

446 RM

991563

1113207

445 RM

453 RM

970281

444 RM

1150556

1002339

443 RM

452 RM

984594

442 RM

971320

1117084

441 RM

451 RM

1117020

440 RM

978593

676353

983206

1092221

438 RM

439 RM

449 RM

994898

437 RM

450 RM

1048362

1006443

402328

435 RM

1044188

433 RM

434 RM

436 RM

1034400

1111594

431 RM

432 RM

971253

886375

429 RM

430 RM

941985

767027

426 RM

951961

401294

425 RM

427 RM

1022155

424 RM

428 RM

980364

1115630

422 RM

423 RM

1032782

cciaa

421 RM

n.

18/07/2006

18/02/2000

16/11/2001

07/08/1994

11/05/1999

16/10/2001

21/11/2006

14/02/2001

07/05/2001

17/05/2001

27/02/2004

15/04/2003

10/10/1985

17/10/2005

19/09/2000

03/07/2002

24/07/2001

28/11/2005

13/12/2005

16/02/1989

01/11/2005

13/12/2001

04/11/2002

15/09/2003

28/03/1974

25/07/2003

10/04/2005

18/03/2003

11/12/1997

15/02/2001

24/05/2000

21/02/2000

23/11/1992

09/03/1975

23/10/2002

17/11/2005

21/05/2001

03/10/2003

dtcost









2001

2003

2001









2001



2001

2006



2004



2006

2003

2003

2001







2004

2001

2001



2004

2003







2006

ultimo
bilancio

ARENASOCIETA'COOPERATIVA

ARDEASERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARCOBALENOͲPICCOLACOOPERATIVASOCIALEAR.L.

ARCOBALENODELLAVOROͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

ARCOIRISPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARCO2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ARCANAͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROA.R.L

AR.CA.MA.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AQUAFORMͲSC.AR.L.

APPIAMARINOSOC.COOP.AR.L.

APICOOP'99SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ANTINCENDI2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

cfiscale

ROMA

FRASCATI

LADISPOLI

ROMA

ROMA

ROMA

LABICO

ROMA

ROMA

ROMA

TIVOLI

ROMA

RM '03282300171'

RM '05872901003'

RM '06805421002'

RM '09237801007'

RM '06476511008'

RM '06678441004'

RM '06612931003'

RM '07886341002'

RM '07513601000'

RM '07185090581'

RM '08693121009'

RM '06287391004'

RM '06990951003'

RM '08745731003'
RM '06701981000'

ROMA

RM '08761341000'

RM '03597261001'

RM '08324421000'

RM '06855531007'

RM '07040421005'

RM '07675361005'

RM '01977430584'

RM '07614371008'

RM '08683211000'

RM '07461741006'

RM '05400601000'

RM '06493191008'

RM '06116581007'

RM '06006041005'

RM '04404991004'

RM '02910880588'

RM '07266111009'

RM '08738431009'

RM '06639341004'

RM '07450111005'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ARDEA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MENTANA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

comune

ANIENENATURAPICCOLASOCIETA'COOPETATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAOVVEROINFORMAABBREVIATARSOLI

ANGULUSͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ANGELSECURITYMULTISERVICESͲSOCIETA'COOPERATIVA

ANESISͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEONLUS

ANAGNINA73Z6AͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

AN.SA.DO.SOCIETA'COOPERATIVA

AMICOSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AMERICANWESTCOASTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AMBROGIOͲPICCOLASOC.COOP.AR.L.

ALTRPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALPIͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

ALPAPATLASCOOPERATIVASOCIALEO.N.L.U.S

ALMACHIARAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ALMAMATERͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALMAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALLESTIMENTIGRAFICI2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALLEGRAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALLEANZAFEDERALISTACOOPERATIVADIGIORNALISTIͲSOCIETA'COOPERATIVA

ALLARINGHIERAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ALLWORKSSERVICESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALLSERVICESͲSOCIETA'COOPERATIVA

ALFAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ALEXSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15/12/2006

03/12/2001

30/08/2001

30/05/2001

03/03/2004

29/12/2003

19/02/1996

11/07/2005

14/03/2001

14/03/2002

08/03/2001

19/12/2005

16/12/2005

19/02/1996

03/07/2005

01/04/2002

24/04/2002

14/10/2003

19/02/1996

08/11/2003

18/10/2005

04/04/2003

23/01/1998

03/12/2001

08/01/2000

04/03/2000

19/02/1996

19/02/1996

25/02/2003

30/11/2005

14/06/2001

20/03/2003

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

— 80 —

896804

1105286

483 RM

484 RM

972930

828859

747954

965766

487 RM

489 RM

490 RM

02/02/2001

19/02/1996

19/02/1996

26/03/2001

03/01/2001

19/02/1996

20/07/2005

06/11/1998

25/01/2002

26/06/2002

18/01/2001

31/10/2003

25/02/1998

03/07/2002

24/11/2000

21/02/1992

27/12/1995

03/05/2001

19/01/2001

25/07/1985

14/04/2003

22/04/1998



16/06/2002



25/06/2003

23/12/1997

15/02/2002

30/07/2002

04/07/2006

16/07/2004



30/05/1994

25/01/1992

17/11/2003

20/04/1995

26/04/1989

15/04/1996

31/01/2004

22/03/2001

24/07/2002

20/02/1998

19/09/1990

22/02/2006

17/04/2000

14/03/2005

20/10/2000

21/06/2001

07/12/2001

dtcost

2005

2001

2004

2003



2000



2001





2004

2006

2001

2005

2005

2006



2003



2003



2005

2001





2003







2006

2001





2003



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

comune

BIGNAMI7SOCIETൢCOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITൢLIMITATA

BENGALCOMMERCEECOOPERATIVESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BEATAANGELINAͲSOCIETA'COOPERATIVA

BDMITALIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

BAROSANOͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BAGATTOLIBRISOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

B2CSOCIETA'COOPERATIVA

B.U.S.SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

B.&T.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BCCͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

AZZURRAG2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AZZURRA2003SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

AZIONETIRRENASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

AZSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITAT

AͲZPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

AZMULTISERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

AUTONOLEGGIOMONDIALSERVICE2004ͲSOCIETA'COOPERATIVA

AURORASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

AUDIOLESIͲCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITALIMITATA

ASTRA92ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ASSINETBUSINESSͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARTMODASOCIETACOOPERATIVAAR.L.

ARTIGIANLEADERͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ARTIEMESTIERISOC.COOP.DILAVOROARLAMUTUALITA'PREVALENTE

ARTENASERVIZISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARTEDILPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

ALBANOLAZIALE

ROMA

ROMA

GENZANODIROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MONTEPORZIOCATONE

ROMA

ARTENA

ARTENA

ARTECULTURACOMUNICAZIONEEUROPEASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAͲACCES.C.A.ROMA

ART.IN.ͲCOOPERATIVAARTIGIANAINSTALLATORIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARSSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ARSLABORͲSOCIETA'COOPERATIVA

ARROWSERVICESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ARREDOCINEMASOCIETA'COOPERATIVA

ARIETEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ARIESPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ARGO9PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

cfiscale

RM '06352081001'

RM '04266301003'

RM '05009961003'

RM '06494191007'

RM '06421421006'

RM '07122980589'

RM '03954180968'

RM '05520441006'

RM '01438780213'

RM '07121261007'

RM '02052430606'

RM '07695631007'

RM '05431531002'

RM '06962141005'

RM '07171911006'

RM '08968911001'

RM '08101031006'

RM '82006940587'

RM '04717711008'

RM '04236351005'

RM '07730831000'

RM '04916741004'

RM '03632151001'

RM '03069550758'

RM '07847081002'

RM '06531161005'

RM '07161361006'

RM '05472181006'

RM '04000150377'

RM '08908521001'

RM '06088121006'

RM '08431281008'

RM '06302401002'

RM '06664891006'

RM '06687501004'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

488 RM

557796

995115

482 RM

968731

1011597

481 RM

485 RM

916124

480 RM

486 RM

888472

1049916

478 RM

1001486

479 RM

13/08/2002

1015194

476 RM

477 RM

26/07/2004

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

24/04/2006

27/11/2003

19/02/1996

1073857

816413

469 RM

19/02/1996

30/06/2005

1130438

683097

468 RM

474 RM

1103737

467 RM

02/12/2004

475 RM

1058092

466 RM

04/10/2001

08/06/2002

813558

974532

465 RM

473 RM

1014220

464 RM

20/09/2004

17/04/1998

796012

892818

472 RM

1076600

462 RM

463 RM

17/03/2006

750317

1126717

461 RM

08/02/2000

17/03/2005

1052029

952188

460 RM

471 RM

1093581

459 RM

17/01/2001

13/07/2001

08/03/2001

dtiscrri

470 RM

982604

961305

457 RM

458 RM

984654

cciaa

456 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

996507

1020520

1004404

499 RM

500 RM

501 RM

— 81 —

952756

1018881

177671

989766

933333

1113486

522 RM

523 RM

524 RM

525 RM

1185895

519 RM

520 RM

868275

518 RM

521 RM

990867

517 RM

1006474

514 RM

953734

1140129

513 RM

986942

1116040

512 RM

515 RM

1052890

511 RM

516 RM

994436

432719

508 RM

1091200

1057071

507 RM

509 RM

674271

506 RM

510 RM

962644

505 RM

914904

714540

498 RM

504 RM

977871

497 RM

804406

973387

496 RM

1040277

1012150

495 RM

503 RM

1000299

494 RM

502 RM

981254

991474

492 RM

493 RM

873482

cciaa

491 RM

n.

11/09/2005

23/12/1999

25/10/2001

24/10/2005

27/10/1999

10/04/2001

27/04/1951

10/01/2002

28/06/2000

09/09/1997

25/10/1996

19/10/2001

23/10/1996

26/06/2000

04/09/2002

20/07/2006

18/11/2005

27/11/2003

02/08/2005

12/05/2001



29/01/2004

23/01/1989

28/11/2000

01/12/1999

06/06/2003

23/11/1994

27/03/2002

25/10/2002

16/01/2002

23/07/1990

19/04/2001

03/05/2001

14/06/2002

02/06/2002



06/06/2001

26/03/1997

dtcost

2005



2003

2003



2001



2001





2001

2003



2006







2003



2000

2001

2001

2006

2006







2001

2004



2005

2006



2004

2001

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ARICCIA

ROMA

ANZIO

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ROMA

ROMA

comune

ROMA

CAPENA

ROMA

CAPENA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

MONTEROTONDO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CARPEDIEMCOOPERATIVASOCIALE

CAR2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CAPOVERDEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CAMPIDOGLIOSOCAR.L.COOPERATIVADICONSUMO

ROMA

POMEZIA

CASTELGANDOLFO

ROMA

CAMMINAREINSIEMECOOP.SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

CADͲMULTISERVICESPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

CABECOSOCIETA'C0OPERATIVA

C.T.E.COOPERATIVATRASPORTIEUROPEIA.R.L.

C.S.S.ͲCENTROSVILUPPOSERVIZIPICCOLASOCIET ൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

C.S.E.COOPERATIVASERVIZID'ELITEAR.L.

C.S.C.(COOPERATIVASERVIZICONSOCIATI)SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

C.R.O.M.A.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

C.P.S.PRODUZIONEESERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

C.M.D.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

C.L.A.COOPERATIVALAVORATORIASSOCIATIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAROMA

C.I.R.SOCIETA'COOPERATIVA

C.I.M.COOPERATIVAITALIANAPERLAMOBILITA'ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

C.I.F.T.A.T.ͲCOOPERATIVAITALIANAFACCHINITRASPORTATORIEAUSILIARITRAFFICOͲSOCIETA'COOPERATI ROMA

C.F.C.SERVIZISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

C.E.T.ͲCOOPERATIVAERIKATRASPORTIͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

C.D.S.2000SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

C.A.T.ͲCENTROASSEMBLAGGITOTOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSA POMEZIA

C.A.M.M.SOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'NONPREVALENTE

C.A.F.ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

C.&G.CONTROLLOEGESTIONEPICCOLASOC.COOP.AR.L.

CATCOOPERATIVAAFFISSIONITRONPICCOLASOC.COOP.AR.L.

BUTTERFLYPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.ͲONLUS

BULLEXPRESSS.R.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BRILLASERVICESOCIETA'COOPERATIVA

BOOMBASTICSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BOMBOCLUBPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

BLUEPARROTSOCIETA'COOPERATIVA

BLUELINESOC.COOP.AR.L.

BLACK&WHITEͲSOCIETA'COOPERATIVA

BITSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '08718201000'

RM '05863881008'

RM '06783671008'

RM '00506430586'

RM '07225591002'

RM '06190501004'

RM '12228100157'

RM '05176311008'

RM '06786041001'

RM '02495160166'

RM '06212391004'

RM '07029621005'

RM '09104831004'

RM '08743861000'

RM '07741811009'

RM '08370901004'

RM '06848071004'

RM '01953300157'

RM '07834821006'

RM '03541231001'

RM '01932950593'

RM '05691271000'

RM '07563211007'

RM '04797611003'

RM '07013361006'

RM '07249621009'

RM '06899311002'

RM '03912771007'

RM '06605761003'

RM '06515091004'

RM '07116261004'

RM '06949351008'

RM '01594390518'

RM '06653271004'

RM '05277841002'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19/02/1996

15/10/2002

08/08/2000

17/12/2007

04/08/1997

11/09/2001

20/09/2001

09/11/2000

24/04/2002

08/04/2006

12/05/2005

12/09/2003

24/02/2005

21/12/2001

14/07/2003

02/04/2004

19/02/1996

01/09/2001

29/03/1999

20/06/2003

19/02/1996

04/04/2002

11/04/2002

23/01/2002

19/02/1996

06/08/2001

04/06/2001

17/07/2002

26/02/2002

15/11/2001

27/06/2001

06/12/1997

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 82 —

552 RM

878561

925865

1132583

950836

919405

904206

555 RM

556 RM

557 RM

558 RM

559 RM

560 RM

969378

1033763

551 RM

981369

1094542

550 RM

553 RM

972197

549 RM

554 RM

924074

1090337

548 RM

1073267

1124565

546 RM

547 RM

979681

1012149

544 RM

545 RM

1037147

1103736

539 RM

543 RM

1055453

538 RM

963642

1028471

537 RM

940872

883101

536 RM

542 RM

1023657

535 RM

541 RM

1251724

534 RM

1133753

1035878

533 RM

540 RM

998447

381682

530 RM

1018086

414111

529 RM

531 RM

994537

528 RM

532 RM

1131325

527 RM

nrea

965396

cciaa

526 RM

n.

23/10/1998

25/05/1999

19/07/2000

14/07/1998

23/03/1999

22/03/2000

16/02/1991

23/06/1999

30/04/1997

18/05/2001

02/02/2001

20/03/2003

16/03/2005

29/04/1999



17/06/1999

23/02/2006

07/09/2004

27/06/2002

12/10/1997



08/03/2000

12/01/1999

21/04/2006

20/12/1991

14/01/2004

14/01/2003

31/07/1997

25/11/2002

13/05/2004

19/03/2003

09/09/2002

17/01/2002

22/02/1973

17/02/1977

26/11/2001

14/04/2006

27/10/2000

dtcost

2005

2004

2003

2006

2006

2006

2005

2004



2006



2004



2006







2005









2005

2004

2005

2003











2001







ultimo
bilancio

ROMA

comune

ARTENA

ROMA

MARINO

MAGLIANOROMANO

ROMA

ROMA

CASTELMADAMA

CO.SE.VCOOPERATIVADISERVIZIVARISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.&CO.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAPERCOMUNICARE

CLIP&ARTͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

VELLETRI

ROMA

ROMA

CLEANINGPROFESSIONALSERVICESOCIETA'COOPERATIVAINFORMAABBREVIATAC.P.S.SOCIETA'COOPERATROMA

CLASSICBIKERENTͲC.B.R.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

CLARKͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CISTERNAROMANAS.C.AR.L.

CIFAR3000ͲCOOP.DIPROD.ELAVOROS.R.L

ROMA
ROMA

CI&BISERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ROMA

ROMA

ROMA

VALMONTONE

ROMA

ROMA

ROMA

RIANO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ANZIO

COLLEFERRO

ROMA

ALBANOLAZIALE

ROMA

CAVE

POMEZIA

CIBOCULTURAECONVIVIALITA'PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

CHIGASPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAAR.L.

CENTROSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

CENTROSERVIZIROMAFUTURAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

CENTROSERVIZIPRO.ASS.COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA.

CENTROPRODUZIONESOCIALESOCIETA'COOPERATIVA

CENTROIMMAGINIPICCOLACOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMATATA

CENTROGRAFICOARTIGIANOSOC.COOP.AR.L.

CENTOSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

CENSUSSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

CEMEDILEDILIZIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CEDILTELSOC.COOP.

CATERINGCOROLLASOCIETA'COOPERATIVA

CATERING&SERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

CATERING&EATINGSERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CASTELLISERVICECOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

CASTELLIROMANISOCIETA'COOPERATIVA

CASTELFRUTTASOCIETA'COOPERATIVAINSIGLA:CASTELFRUTTASOC.COOP.

CASTAGNIROSCIOLIͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CASSIOPEAPICCOLACOOP.AR.L.

CASSIOPEAͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

CASSAMUTUAPREVIDENZIALEFRAILPERSONALEDELCORPONAZIONALEU.U.F.DELLESCUOLECENTRALIANTINROMA

CASSAMUTUAFRADIPENDENTIDELLAMMINISTRAZIONECOMUNALEDIARTENA

CASALEDEIMONACIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.ONL

CASABELLAͲSOCIETA'COOPERATIVAAMUTALITA'PREVALENTEADOTTANTELENORMEDELLASOCIETA'ARESP ZAGAROLO

CASAITALIAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '05569541005'

RM '05730271003'

RM '06060331003'

RM '06077450010'

RM '05823741003'

RM '05311441009'

RM '06645851004'

RM '06460561001'

RM '97295890582'

RM '08434571009'

RM '01932710591'

RM '01863430599'

RM '05799041008'

RM '08888821009'

RM '08095491000'

RM '07132531000'

RM '01845410594'

RM '00920980570'

RM '06215051001'

RM '05893871003'

RM '08985131005'

RM '00572000453'

RM '07788541006'

RM '07363341004'

RM '05395411001'

RM '07288011005'

RM '03922020288'

RM '93011290587'

RM '07207661005'

RM '06902171005'

RM '02401570581'

RM '87005190589'

RM '06855501000'

RM '08978731001'

RM '06400371008'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

17/05/2006

09/09/1999

09/11/1997

27/06/2001

22/02/2001

31/03/2003

25/03/2005

04/04/2001

16/02/2005

28/07/1999

28/02/2006

20/07/2004

07/03/2002

21/06/2001

05/08/2003

01/09/2001

20/03/2000

30/05/2006

30/06/2005

20/01/2004

19/02/2003

26/11/1997

12/09/2002



18/04/2003

10/04/2002

02/11/2002

19/02/1996

19/02/1996

03/04/2002

05/04/2006

28/03/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

427782

819670

963885

889937

568 RM

569 RM

570 RM

571 RM

— 83 —

929799

1129320

949614

804780

979788

591 RM

593 RM

594 RM

595 RM

472664

590 RM

592 RM

776763

1098863

587 RM

1072185

1096428

586 RM

589 RM

453840

585 RM

588 RM

796661

584 RM

1082722

581 RM

535282

731769

580 RM

1081424

864132

583 RM

1008013

578 RM

579 RM

582 RM

779168

1069066

576 RM

577 RM

615925

575 RM

1037789

801798

567 RM

574 RM

881883

566 RM

904562

1115534

565 RM

1015279

842484

564 RM

573 RM

497955

563 RM

572 RM

991769

562 RM

nrea

957239

cciaa

561 RM

n.

06/07/2001

19/02/1996

30/06/2000

16/05/2001

02/05/1994

05/12/2000



10/05/1999

03/05/1981

30/06/2004

05/06/1993

18/04/2005

14/03/2003

12/06/1979

31/05/1994

10/11/2004

22/06/1984

17/11/2004

28/05/1991

18/09/1996

05/02/2002

13/05/2004

08/04/1993

03/07/1986

16/04/2003



30/07/1998

14/01/1998

21/12/2000

23/05/1995

14/04/1978

21/09/1994

10/03/1997

11/04/2005

05/07/1979

18/06/1982

20/10/2001

06/07/2000

dtcost

2004

2001

2003



2005





2001

2005







2006

2006

2006

2006

2001

2003

2006

2003

2004





2003

2001

2001

2001

2001

2006

2001

2006

2003

2006

2004

2003

ultimo
bilancio

ROMA

CERVETERI

ROMA

ROMA

CAPENA

ROMA

comune

ROMA

ROMA

ROMA

COOP.AURELIUSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOP.ERRE.DI.A.SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOP.EDILEVELITERNAAR.L.

COOP.E.S.ES.ͲEUROSECURITYESERVIZIAR.L.

COOP.DUEMILASOC.COOP.

POMEZIA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

RM '06633331001'

RM '04800101000'

RM '06118261004'

RM '03881060879'

RM '05845471001'

RM '04973620588'

RM '08087691005'

RM '04509531002'

RM '08504941009'

RM '02657710543'

RM '04714251008'
RM '03770510588'

RM '08224201007'

RM '06638980588'

RM '08243391003'

RM '04106661004'

RM '05157081000'

RM '07063191006'

RM '08012781004'

RM '04547341000'

RM '07425520587'

RM '07516291007'

RM '02010160600'

RM '05581571006'

RM '05435411003'

RM '06360301003'

RM '04912111004'

RM '80410410585'

RM '04763261007'

RM '05376471008'

RM '08718411005'

RM '04423930157'

RM '05623910584'

RM '06796541008'

ROMA

COOP.A.T.I.ATTREZZATURETECNOLOGICHEIMPIANTISTICHEͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITROMA

COOPSERVICE&CSOCIETA'COOPERATIVA

COOPSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPOFFICE2005

cfiscale

RM '06172591007'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

CIAMPINO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CAVE

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

COOPLAVOROFRATTASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAINBREVECOOPLAVOROFRATTAMARINO

COOPCONSULTLAZIOͲSOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L

COOP94SERVIZIPERLEDILIZIAAR.L.

CONSORZIOPROGETTOROMAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CONSORZIOITALIANOSERVIZICOOPERATIVEAUSILIARITRAFFICOͲA.R.L.C.I.S.C.A.T.

CONSORZIOF.LLIFERRANTIͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CONSORZIOEDILETRACOOPERATIVEATHENAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

CONSORZIODISERVIZIINTEGRATISIRIOAR.L.INFORMAABBREVIATACONSORZIOSIRIOAR.L.

COMP.SERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COMMERCIALEITALIANASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COMETASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

COLOMBO2000ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

COLLEPALMEͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

CO0P.BOVILLENSEAR.L.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

CO.VID.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.TRA.ͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.SMI.TT.ͲSOCIETA'COOPERATIVASERVIZIMANUTENZIONIIMPIANTITECNOLOGICITRASPORTI

CO.SE.TRA.SOCIETA'COOPERATIVASERVIZIETRASPORTIARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.S.I.A.S.A.COOPERATIVAPERLOSVILUPPODIINIZIATIVEAGRICOLEEDAMBIENTALIEPERSERVIZIASSOCI

CO.N.CO.POTESS.COOPERATVANAZIONALEDICONSUMOPOSTEETELECOMUNICAZIONISOCIETA'COOPERATIVROMA

CO.GE.SER2000COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.G.ED.ͲCOSTRUZIONIGENERALIEDILIZIASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

CO.FI.RI.COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CO.F.ITALCOOPERATIVAFIDIITALIANAARESPONSABILITALIMITATAPERAZIONI.

CO.A.R.AR.L.COOPERATIVAAUTOTRASPORTATORIRIUNITIARESPONSABILITA'LIMITATA.

CO.A.P.ͲCOOPERATIVAAGRICOLAPROVINCIALEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

23/11/2006

11/10/1999

19/02/1996

13/07/2004

19/02/1996

05/09/2005

14/04/2005

19/02/1996

19/02/1996

11/10/2004

19/02/1996

24/11/2004

19/02/1996

26/02/1997

14/05/2002

06/03/2004

19/02/1996

19/02/1996

15/05/2003

08/12/2002

27/10/1998

03/11/1998

01/11/2001

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

11/07/1997

29/11/2005

08/06/1996

19/02/1996

22/11/2001

13/11/2000

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

1064033

1057328

1008467

981188

1068786

605 RM

606 RM

607 RM

608 RM

609 RM

— 84 —

426464

623 RM

1129500

1051582

140559

955665

476217

626 RM

627 RM

628 RM

629 RM

630 RM

1127871

822724

622 RM

1136475

974440

624 RM

1017852

620 RM

621 RM

625 RM

970062

619 RM

450499

616 RM

312336

122583

615 RM

1101103

459051

614 RM

618 RM

952171

613 RM

617 RM

785447

952167

611 RM

612 RM

982144

1054364

604 RM

610 RM

930979

472373

601 RM

1065493

907259

600 RM

602 RM

883248

599 RM

603 RM

1003103

1128165

597 RM

598 RM

927489

cciaa

596 RM

n.

19/02/1996

10/11/2000

19/02/1996

31/03/1981

30/05/2000

20/06/1947

29/10/2003

04/01/2006

20/06/2006

10/02/1985

22/02/1978

06/06/1995

27/03/2001

20/09/2002

14/02/2001

25/05/2005

20/05/1968

12/11/1979

20/05/1943

13/05/1980

26/01/2000

26/01/2000

11/03/1993

06/12/2001

05/11/2004

18/06/2001

24/04/2002

19/01/2004

06/08/2001

18/12/2003

14/04/2004

15/07/1999

02/09/1981

07/02/1998

09/03/1997

03/09/2006

26/02/2002

07/12/1999

dtcost

2001



2001





2006



2003

2001



2003



2006



2004

2001

2004

2005

2005

2005

2004





2004

2005



2006



2004

2003

2001

2006

2006

2004



ultimo
bilancio
comune

FRASCATI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

FORMELLO

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

MENTANA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

LADISPOLI

GENZANODIROMA

ROMA

RM '06966801000'

COOPERATIVADILAVOROMARIANNADIONIGIARESPONSABILITA'LIMITATA

LANUVIO

RM '03971120583'

RM '00790670582'

COOPERATIVADILAVORODRIVERͲAR.L.

RM '06130761007'

RM '07716471003'

RM '08960451006'

RM '09055771001'

RM '08032640156'

RM '03079770586'

RM '04925821003'

RM '06537901008'

RM '07207671004'

RM '06467641004'

RM '08537251004'

RM '80116510589'

RM '03739210585'

RM '80237230588'

RM '04735670582'

RM '05958021007'

RM '05958811001'

RM '04541801009'

RM '06653111002'

RM '08016121009'

RM '06653991007'

RM '07068561005'

RM '07808541002'

RM '03144780230'

RM '07758971001'

RM '07978151004'

RM '05821011003'

RM '04995980580'

RM '05571241008'

RM '01740900590'

RM '08920241000'

ROMA

ROMA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

cfiscale

RM '05815261002'

pr

COOPERATIVADICONSUMOLABORATORIODIPRECISIONEESERCITOSOCIETAARESPONSABILITALIMITATAROMA

COOPERATIVADANYSERVICESAR.L.

COOPERATIVADAGOR

COOPERATIVACO.RI.NA.

COOPERATIVACIEFFETISOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVACICLINPROPEDITORIALE,LIBRARIA,RICERCA,INFORMAZIONEEDOCUMENTAZIONEͲSOCIETACOROMA

COOPERATIVACELERROMASERVICESARESPONSABILITA

COOPERATIVACAPITALCOOPAR.L.

COOPERATIVABLUSERVICEAR.L.

COOPERATIVABELLAVISTAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAATLANTIS

COOPERATIVAARTIGIANADIGARANZIADELLAPROVINCIADIROMAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILIT ROMA

COOPERATIVAALLEVATORIBESTIAMEMENTANAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAAGRICOLATAVERNELLE

COOPERATIVAAGRICOLAORTOROMAPRIMAͲSOCIETACOOPERATIVAAGRICOLAARESPONSABILITALIMITATAROMA

COOPERATIVAACLILADISMISSIONEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAACLI2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAAR.L.ABCTRASPORTI

COOPERATIVA2001SERVIZI

COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAILGIRASOLE

COOPERANDOSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOP.TRED.PICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITAT

COOP.O.P.ITALIAAR.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOP.DIANAͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOP.VEIOSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOP.SMILEILSORRISOͲCOOPERATIVASOCIALEAMUTUALITA'PREVALENTE

COOP.SERVIZIGASͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

COOP.SERVICEͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

COOP.ROMA99ͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOP.RAPIDSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOP.NUOVOGRUPPOEMIͲCOOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTE

COOP.LEMONDESERVICESAR.L.

COOP.FORTEGROUPGIOVANIͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITAROMA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

21/11/2003

04/12/2006

28/06/2006

31/03/2006

19/02/1996

19/02/1996

04/09/2001

10/02/2002

05/04/2001

06/01/2005

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

08/08/2000

08/08/2000

19/02/1996

07/06/2001

31/05/2004

25/06/2001

22/05/2002

02/05/2004

13/04/2004

31/12/2003

23/04/2004

29/11/1999

19/02/1996

12/07/1998

28/11/1997

31/03/2006

22/03/2002

13/10/1999

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 85 —

832704

196410

636005

626867

1035121

992696

1003978

649 RM

650 RM

651 RM

652 RM

653 RM

654 RM

655 RM

395676

1152628

491769

962146

956159

661 RM

663 RM

664 RM

665 RM

1021646

660 RM

662 RM

926837

823598

658 RM

659 RM

1055756

918009

648 RM

1112260

1051625

647 RM

656 RM

1130825

646 RM

657 RM

994112

215604

645 RM

644 RM

701629

641 RM

325723

1052617

640 RM

1068862

754547

639 RM

642 RM

395261

638 RM

643 RM

912442

1015018

635 RM

938214

1136837

634 RM

636 RM

998850

633 RM

637 RM

833736

632 RM

nrea

807028

cciaa

631 RM

n.

13/10/2000

21/12/2000

19/02/1996

16/06/2000

26/10/2000

19/12/1981

19/12/2006

11/11/1974

11/08/2002

27/06/1995

07/07/1999

19/10/2005

05/06/1999

20/03/2002

11/12/2001

21/03/2003

28/10/1986

04/11/1987

14/05/1954

21/12/1995

26/02/1999

29/10/2003

18/04/2006

26/11/2001

11/06/1959

20/05/2004

11/02/1969

26/01/1990

24/11/2003

04/08/1992

09/05/1974

27/12/1999

27/10/1998

24/07/2002

27/06/2006

02/04/2002

11/10/1995

21/11/1994

dtcost

2001

2004

2001





2003

2003









2001

2004

2001

2001



2005

2003

2006



2003

2004



2001

2001



2003

2002



2005



2006



2005



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

comune

TOLFA

OLEVANOROMANO

ROMA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ROMA

CASTELNUOVODIPORTO

ROMA

POMEZIA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ROMA

ROMA

COOPERATIVANUOVACOLOMBOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVANOIPERVOIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVANAZIONALEPEREDILIZIASOCIALES.R.L.(CO.NA.P.E.S.S.R.L.)

COOPERATIVAMIGLIACCIOSERVICEEC.

COOPERATIVALEUROPEAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAITTICIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAISIRA.R.L.DIPRODUZIONEELAVORO

COOPERATIVAINSIEMEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAISEMI

ROMA

FIUMICINO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

COOPERATIVAGARANZIAFIDICOMMERCIOETURISMOREGIONELAZIOARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

COOPERATIVAG.S.M.ITALIAͲPICCOLACOOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVAFUTURASOC.COOP.AR.L.DIPRODUZIONEELAVORO

COOPERATIVAFUTURA2003A.R.L.

COOPERATIVAFUTURAAR.L.

COOPERATIVAFRAPRODUTTORIAGRICOLICLAUDIAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATACIVITAVECCHIA

COOPERATIVAFRAASSEGNATARIDIROTASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAFOGLIANOͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVAFIANO2000ARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAEMIGROUPAMUTUALITA'PREVALENTE

COOPERATIVAELLEESSE2006

COOPERATIVAELFOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAO.N.L.U.S.

COOPERATIVAEDILIZIAVALSOLATIAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAEDILIZIASTEFANOCARDINALESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAEDILIZIANERONIAͲSOCIETAARESPONͲSABILITALIMITATA

COOPERATIVAEDILIZIAITALIA90ͲSOCIETAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAEDILIZIAILQUADRIFOGLIOAR.L.

COOPERATIVAEDILIZIAFINEDIL2000AR.L.

COOPERATIVAEDILIZIACANGUROSOCIETA'ARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAEDILE2001ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVADITRASPORTIEDISTRIBUZIONEK.L.T.

COOPERATIVADISOLIDARIETA'CRITONECOOPERATIVASOCIALEAR.L.

COOPERATIVADISERVIZICENTROITALIA

COOPERATIVADIQUALITA'PESCATORIAZZURRAPESCAACQUACOLTURAEPRODOTTIITTICIPICCOLASOCIETA'CTREVIGNANOROMANO

COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROOMNIAFASTSERVICES.R.L.

COOPERATIVADILAVOROTIRRENAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

cfiscale

RM '06157201002'

RM '06311301003'

RM '05433980587'

RM '09268451003'

RM '01464630589'

RM '07270711000'

RM '04937401000'

RM '05817001000'

RM '08698671008'

RM '01933910596'

RM '07002471006'

RM '06823001000'

RM '07463921002'

RM '07682920587'

RM '07945710585'

RM ''

RM '05033991000'

RM '05705551009'

RM '07716481002'

RM '08974121009'

RM '06842981000'

RM '02599510589'

RM '08035631004'

RM '05790050586'

RM '03790491009'

RM '07731241001'

RM '04297571004'

RM '80160230589'

RM '05911011004'

RM '05624741004'

RM '07163921005'

RM '09062631008'

RM '06942641009'

RM '04991421001'

RM '04802031007'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

01/09/2007

19/02/1996

15/11/2002

19/02/1996

29/09/1999

25/10/2005

23/01/2004

29/03/2002

12/11/2001

04/11/2003

19/02/1996

19/02/1996

03/08/2001



05/06/1999

21/11/2003

28/04/2006

28/12/2001

19/02/1996

06/01/2004

19/02/1996

19/02/1996

12/04/2003

19/02/1996

19/02/1996

23/02/2000

25/02/1999

08/06/2002

18/07/2006

13/02/2002

27/03/1996

19/02/1996

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

1098752

954176

1113010

900100

1075706

675 RM

676 RM

677 RM

678 RM

679 RM

— 86 —

1040712

989164

1018991

741700

693 RM

694 RM

695 RM

696 RM

944480

1011107

692 RM

1024595

951730

691 RM

700 RM

989689

690 RM

699 RM

964973

952081

1042909

688 RM

689 RM

1051866

726490

687 RM

697 RM

1005840

686 RM

19/12/2002

28/04/2000

25/11/2003

08/09/2000

19/02/1996

17/10/2002

24/10/2001

26/06/2003

20/06/2002

08/03/2000

24/10/2001

02/05/2001

28/07/2003

19/02/1996

28/05/2002

22/01/2004

31/05/2005

19/02/1996

12/05/2005

02/12/2002

25/10/2001

08/10/2004

08/11/1998

11/03/2005

18/09/2000

05/06/2005

03/07/2001

14/11/2003

09/12/2002

19/02/1996

03/11/2003

19/02/1996

23/06/1997

29/01/1998

09/11/2006

dtiscrri

12/03/2002

02/01/2000

14/11/2003

07/04/2000

22/05/1991

27/09/2002

25/09/2001

24/06/2003

06/06/2002

22/06/2000

10/09/2001

21/12/2000

07/02/2003

14/12/1988

04/04/2002

22/12/2003

30/01/2004

28/05/1982

14/11/2005

16/01/2002

10/11/2001

19/07/2004

03/02/1998

10/12/2005

07/11/2000

28/04/2005

17/11/2000

20/11/1920

09/04/2002

19/02/1974

24/02/2003

25/07/1990

19/03/1997

11/03/1997

13/02/2004

dtcost







2003

2001

2003

2003

2006

2006

2001



2003

2004





2006



2005



2005



2006

2003













2001



2003



2001



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

comune

ROMA

ROCCADIPAPA

FONTENUOVA

ROMA

CIVITAVECCHIA

MONTELIBRETTI

TIVOLI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VALMONTONE

CIVITAVECCHIA

TREVIGNANOROMANO

VELLETRI

PALESTRINA

ROMA

BELLEGRA

COOPERATIVASOCIALESANBASILIOͲPICCOLACOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEROMA2000AR.L.

COOPERATIVASOCIALEPROGETTOVERDEAR.L.

COOPERATIVASOCIALEOSTIA2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEOPERIAMOASSIEMESOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVASOCIALENUOVAASSISTENZAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEMARTAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEMADRETERESAͲSOCIETA'COOPERATIVA

COOPERATIVASOCIALELIASA97ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEINTEGRATATERZOMILLENNIOAR.L.

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

LABICO

ROMA

ROMA

AFFILE

RM '07297431004'

RM '05995071007'

RM '07722601007'

RM '06176441001'

RM '04114251004'

RM '07215761003'

RM '06765631004'

RM '07571881007'

RM '06156921006'
RM '07108411005'

ROMA

RM '06772731003'

RM '06379711002'

RM '07591041004'

RM '03892951009'

RM '07023031003'

RM '07798781006'

RM '04686991219'

RM '05637980581'

RM '08735311006'

RM '06904671002'

RM '06775651000'

RM '08109131006'

RM '05479901000'

RM '08706291005'

RM '06180421007'

RM '08505511009'

RM '06343801004'

RM '80185230580'

RM '07183331003'

RM '01493260580'

RM '07423051007'

RM '03980991008'

RM '05283501004'

RM '05432121001'

RM '05400020482'

pr

ROMA

COOPERATIVASOCIALEINTEGRATACOMUNITA'ALTERNATIVAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSAB VELLETRI

COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAATLANTIDEͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVASOCIALEGLOBALCOOP2003ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEFLASHCOOPͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEEUROSERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALEEDILAVORORESIDENZAMORGAGNI2004SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA' ROMA

COOPERATIVASOCIALEEDILAVOROGIOVANNIPAOLOIISOCIETA'COOPERATIVAONLUS

COOPERATIVASOCIALEDISOLIDARIETA'LAROCCAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASOCIALECOLIBRI'

COOPERATIVASERVIZILOGISTICIPERILFREDDO

COOPERATIVASERVIZIGENERALI2001(C.S.G.2001)ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'L

COOPERATIVASERVICEMONTELIBRETTI

COOPERATIVASERVICE2000A.R.L.

COOPERATIVASERVICE&COͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVASANBERNARDOSERVICEARL

COOPERATIVAROMANAMULTISERVIZICARYMAN.ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEͲONLUS

COOPERATIVAROMANALAVORATORIAR.L.

COOPERATIVAPONTEMARGHERITA

COOPERATIVAPIAZZABINGOSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVAPESCATORIDICIVITAVECCHIAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

COOPERATIVAPESCATORIACQUAAZZURRAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COOPERATIVAPARCHEGGIROMAͲSOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITALIMITROMA

COOPERATIVAOPERATORIMERCATOTORREMAURASOCIETA'COOP.AR.L.

COOPERATIVAOPERATORIMERCATOEPIROͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAOLMOAR.L.

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

698 RM

1100898

1055695

684 RM

685 RM

498316

966504

674 RM

683 RM

1051140

673 RM

1116070

1016566

672 RM

682 RM

392542

671 RM

998599

1031713

670 RM

681 RM

720871

669 RM

989817

874125

668 RM

680 RM

886038

667 RM

nrea

1141082

cciaa

666 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 87 —

1014996

993943

723 RM

724 RM

1098335

1099455

881750

944208

1042640

940694

918492

851217

1010151

727 RM

728 RM

729 RM

730 RM

731 RM

732 RM

733 RM

734 RM

735 RM

966929

1081322

722 RM

971038

219622

721 RM

725 RM

1085621

720 RM

726 RM

957066

812487

718 RM

719 RM

438841

904478

714 RM

717 RM

1090749

713 RM

966416

1073669

712 RM

1043712

907079

715 RM

1095741

710 RM

711 RM

716 RM

973000

913923

708 RM

787095

707 RM

709 RM

672946

933437

1001014

704 RM

705 RM

796065

703 RM

706 RM

946593

702 RM

nrea

970320

cciaa

701 RM

n.

06/10/2002

12/10/1996

05/11/1999

05/10/2002

11/12/1996

04/07/1999

12/02/1999

07/08/2003

15/02/2000

21/04/1997

05/05/2005

28/01/1998

09/07/2000

16/01/2001

29/11/2001

25/07/2002

14/10/2004

28/09/1951

15/12/2004

28/02/1995

22/06/2000

02/03/1979

01/10/2001

31/07/2003

21/07/1998

21/01/2005

15/07/2004

29/10/1998

04/04/2005

21/01/1999

19/03/2001

22/11/1993

11/05/1999

01/10/1989

02/08/2002

18/04/1994

19/11/1999

31/01/2001

dtcost



2004

2003

2004



2005



2005









2003



2001

2004

2003



2003



2004

2005

2006

2005

2001

2005

2001

2005





2003









ultimo
bilancio

CIVITAVECCHIA

ROMA

ROMA

MONTEROTONDO

LADISPOLI

ROMA

ROMA

ROMA

comune

DIECIMAGGIOSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

DIAMANTEUNOSOC.COOP.A.R.L.

DIAGNOSTICARTEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.ESPONSABILITA'LIMITATA

DI.SA.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

DHAKASERVICEPICCOLASOCIETA'COOPRATIVAAR.L.

DENZA52/66ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

DENTALCOOP.SOC.COOP.AR.L.

DELOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

DELIRATSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

DELFINOͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

DECORARTPICCOLASOC.COOP.AR.L.

DEASERVICE2002PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

DESCIENTIAIMAGINISTERRAEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

DBTRASPORTICOOPERATIVAAR.L.

DANTEALIGHIERISOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

DALETRANSSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

D.IN.CA.SOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

D.A.T.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

D.A.M.P.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

D.A.L.I.A.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CYNTHIANUMPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

CRISTALPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

CRISALVAECOLOGYͲSOCIETA'COOPERATIVAMULTISERVICE

CRCSOCIETA'COOPERATIVA

CRIMMOBILIAREͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

COSTRUZIONIGENERALICONSORTILIͲSOCIETACONSORTILEARESPONSABILITALIMITATA

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '07101331002'

RM '05187021000'

RM '05746141000'

RM '05888251005'

RM '07589291009'

RM '05293301007'
RM '05983051003'

ROMA

RM '08509591007'

RM '03431701212'

RM '06467451008'

RM '06409781009'

RM '06838401005'

RM '07163651008'

RM '08221871000'

RM '80321490585'

RM '08276951004'

RM '04860891003'

RM '06174221009'

RM '03468440585'

RM '06403901009'

RM '07616431008'

RM '05611131003'

RM '08331201007'

RM '08097001005'

RM '05624261003'

RM '08460581005'

RM '05676361008'

RM '06519531005'

RM '04596301004'

RM '05893071000'

RM '03533201004'

RM '06946551006'

RM '04695651002'

RM '97171740588'

RM '06479131002'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

LADISPOLI

ROMA

SANCESAREO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

BELLEGRA

ANZIO

ROMA

GENZANODIROMA

MENTANA

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

COSTRUZIONIGENERALIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITROMA

COSMOTELPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

COSMOEUROPA94SOC.COOP.AR.L.

COS.M.O.2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVAVALLEVERDER.L.

COOPERATIVATRASPORTICIUCHINͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

COOPERATIVATRASPORTATORIRIUNITIAR.L.INSIGLAC.T.R.AR.L.

COOPERATIVASPORTIVARICREATIVAROMA2000S.C.A.R.L.

COOPERATIVASOCIALEWORKSTATIONͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSBILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

23/03/2000

24/07/2003

21/04/2000

11/04/1997

16/05/2005

05/03/2005

03/08/2001

02/05/2001

17/12/2001

08/06/2002

11/09/2004

19/02/1996

30/12/2004

19/02/1996

24/10/2000

19/02/1996

31/01/2001

08/05/2003

27/10/1998

18/02/2005

23/07/2004

12/03/1998

04/07/2005

16/03/1999

27/03/2001

19/02/1996

24/12/1999

19/02/1996

03/04/2002

19/02/1996

25/05/2000

19/03/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

1102620

966910

1104074

999643

1028369

745 RM

746 RM

747 RM

748 RM

749 RM

— 88 —

1001266

982198

605946

1113687

999052

985320

767 RM

768 RM

769 RM

770 RM

974895

762 RM

766 RM

1058028

761 RM

765 RM

1077719

760 RM

1122603

992329

759 RM

1013776

1110654

758 RM

763 RM

1122606

757 RM

764 RM

943878

969425

755 RM

754 RM

756 RM

696023

1055120

753 RM

923771

1157451

751 RM

752 RM

1028823

1010557

744 RM

750 RM

946143

905128

741 RM

1150227

940399

740 RM

743 RM

969326

739 RM

742 RM

939957

487532

737 RM

738 RM

819587

cciaa

736 RM

n.

08/09/2001

14/02/2002

11/10/2005

26/07/2001

02/07/2002

31/01/2002

23/01/1986

06/06/2001

02/06/2002

17/07/2002

02/02/2006

28/03/2001

02/04/2004

09/09/2004

30/10/2001

22/09/2005

02/02/2006

02/12/2001

18/03/1999

19/12/2003

20/10/1989

21/09/2000

16/06/1999

16/01/2003

29/01/2003

24/01/2002

23/06/2005

01/11/2001

31/05/2005

23/05/2002

29/11/2006

17/03/2000

24/09/1998

13/01/2000

02/01/2001

21/12/1981

12/02/1999

06/05/1952

dtcost

2001

2005

2006

2006

2001



2006



2001





2001

2005



2003





2006

2006





2006

2006

2006



2006



2006

2001





2001





2001

ultimo
bilancio

ROMA

PALESTRINA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

comune

EDILTIRRENOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDILTERMICA2002SOCIETA'COOPERATIVA

EDILͲRESTAURISOCIETA'COOPERATIVA

EDILIZIARESIDENZIALEVALCANNETOSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

EDILGAMAAPPALTIPICCOLACOOP.AR.L.

EDILEURO2002PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

EDILZIUAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDILROMASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDILRAM2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDILPLANETSOCIETA'COOPERATIVA

EDILMA.PI.SOCIETA'COOPERATIVA

EDILHOUSERESTYLINGͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EDILGAMMAARTERESTAUROSOCIETA'COOPERATIVA

EDILCENTROSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDIL3PICCOLASOC.COOP.AR.L.

ECOTECͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ECOROMAͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ECOLOGICA2000SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ECO.SAN.SERV.SOC.COOP.AR.L.

ECO.SAN.ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ECOͲGEOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAͲONLUS

EASYCARͲSOCIETA'COOPERATIVA

E.T.IMP.SOCIETA'COOPERATIVA

E.D.I.EURODELIVERYITALIASOCIETA'COOPERATIVAMUTUALITA'PREVALENTE

DUEMILAEPIU'SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

DUESTELLESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

DUEPALMEͲPICCOLACOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

DTBSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

LANUVIO

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

MENTANA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ZAGAROLO

POMEZIA

ROMA

FIUMICINO

ARDEA

ROMA

MARINO

ROMA

DRESSREPAIRPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA,OVVEROINFORMAABBREVIATAROMA

DOPPIAEFFEPICCOLASOCIETA'COOP.AR.L.

DOMUSPRAENESTEͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

DOMUSPOGGIOMOIANOSOCIETA'COOPERTIVAEDILIZIAAR.L.

DIVACOOPERATIVASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

DINAMICASERVIZIPICCOLACOOPERTIVASOCIALEAR.L.

DIGNITA'ELAVOROSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '06707581002'

RM '06942281004'

RM '02228300600'

RM '07355440582'

RM '06659781006'

RM '06975991008'

RM '07152211004'

RM '08864081008'

RM '06544861005'

RM '07851101001'

RM '08143741000'

RM '06808601006'

RM '01772200687'

RM '08864051001'

RM '06462221000'

RM '05730811006'

RM '07756681008'

RM '03722561002'

RM '03711750657'

RM '05787501005'

RM '07387791002'

RM '07385291005'

RM '06919041001'

RM '08574531003'

RM '06427551004'

RM '08553561005'

RM '07093311004'

RM '09241731000'

RM '06021841009'

RM '05605501005'

RM '06006581000'

RM '06458671002'

RM '05294250583'

RM '05902621001'

RM '80438330583'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19/02/1996

20/07/2001

03/06/2002

24/07/2002

13/02/2006

20/04/2001

02/12/2004

28/09/2004

30/11/2001

10/06/2005

13/02/2006

03/08/2001

19/04/2000

15/01/2004

19/02/1996

15/02/2007

23/07/1999

02/12/2003

19/02/2003

20/02/2002

07/05/2005

02/05/2001

17/06/2005

13/06/2002

12/11/2006

18/05/2000

11/04/1998

21/03/2000

22/02/2001

19/02/1996

14/03/2000

19/02/1996

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

— 89 —

1122018

1125487

986864

280737

960244

1023329

1024837

1016874

1142255

993030

1098605

1067717

979832

929484

945955

1090653

1001269

789 RM

791 RM

792 RM

793 RM

794 RM

795 RM

796 RM

797 RM

798 RM

799 RM

800 RM

801 RM

802 RM

803 RM

804 RM

805 RM

1107422

788 RM

790 RM

779685

1024834

1106398

783 RM

784 RM

787 RM

958928

782 RM

500176

1034894

781 RM

1095894

1149893

780 RM

786 RM

980122

779 RM

785 RM

940681

1139177

776 RM

1136633

985317

775 RM

778 RM

718111

774 RM

777 RM

1024542

1026055

772 RM

773 RM

1025829

cciaa

771 RM

n.

03/06/2002

18/02/2005

18/05/2000

27/02/2002

31/01/2005

19/02/2000

29/07/1999

06/01/2001

05/06/2004

26/04/2005

11/05/2001

09/08/2006

09/09/2002

12/03/2002

03/05/1997

10/02/2000

16/02/1964

09/12/2001

21/02/2006

20/09/2000

08/04/2005

27/07/1993

24/06/1982

24/03/2005

14/07/2005

27/11/2002

17/05/2000

04/02/2003

16/11/2006

29/05/2001

06/12/2006

28/07/1999

20/07/2006

08/01/2001

11/09/1990

01/10/2003

22/11/2002

18/12/2002

dtcost



2006

2003

2001

2001

2006



2001



2004

2006



2001









2006

2001

2001





2003



2006



2001









2001





2006

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

FORMELLO

comune

ROMA

ROMA

ANZIO

MONTEROTONDO

ROMA

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

CIAMPINO

ARICCIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

MONTEROTONDO

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

EUROLOGISTICA2002ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ANZIO

EUROLIMOUSINESOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTEADOTTANTELENORMEDELLASOCIETA' ROMA

EUROKURSALSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROCOOP99R.G.F.PICCOLASOC.COOP.AR.L.

EUROTEAMSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROSOCIETA'COOPERATIVASERVIZISOCIALITRASPORTIEAFFINIINSIGLAEUROCO.S.S.T.A.SOCIETA'COOP ANZIO

EUROSHOPSOCIETA'COOPERATIVA

EUROSERVICESALARIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROSERVICE2006SOCIETA'COOPERATIVA

EUROPRESSͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADILAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROCREATIONSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

EUREKAͲSOC.COOP.AR.L.

EURACOOPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADISERVIZIEMANUTENZIONIAR.L.

EUGENIOCOLORNIͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

EQUORIFUGIOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ENIGMEDIAͲSOCIETA'COOPERATIVA

ENERGYSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

ENERGYSERVICESͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EMMEPISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

ELSAͲSOC.COOP.EDILIZIAAR.L.

ELITESOCIETA'COOPERATIVA

ELITESERVICESSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ELITESERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ELISAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ELIOSSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

ELIOSͲSOCIETA'COOPERATIVA

ELETTROGROUPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EFFEMMECOOPERATIVASERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

EDY(ENTERPRISEDEVELOPMENTFORYOU)SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.VALIDAMENTEIDENTIFICABILECONEROMA

EDITRICEVALOREUMANOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILIT

EDITRICEILMELOGRANOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EDITRICEDELCENTROCULTURALEMARSCIANOͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA ROMA

EDITORIALEAVANTI!SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ͲEDITWPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EDIQUAͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

cfiscale

RM '06976021003'

RM '08370261003'

RM '05986101003'

RM '05821091005'

RM '06633701005'

RM '08002361007'

RM '08491201003'

RM '06824211004'

RM '09136121002'

RM '07195371005'

RM '07294631002'

RM '00726560550'

RM '06271451004'

RM '90007590582'

RM '06739841002'

RM '08902991002'

RM '03762130874'

RM '08626471000'

RM '04547841009'

RM '05615230587'

RM '08458511006'

RM '08598111006'

RM '07287561000'

RM '06113991001'

RM '07483581000'

RM '09233131003'

RM '06625791006'

RM '09045111003'

RM '05831321004'

RM '09093371004'

RM '06710521003'

RM '03963031004'

RM '07331671003'

RM '07296141000'

RM '07312631000'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

11/04/1999

06/07/2001

19/05/2004

05/05/2005

12/04/2001

20/09/2006

18/09/2002

23/12/2002

12/05/2002

30/11/2000

19/02/1996

20/09/2001

03/08/2006

02/07/2006

08/08/2005

19/02/1996

19/02/1996

04/11/2005

29/07/2005

23/12/2002

16/11/2000

04/09/2003

12/06/2006

07/10/2001

30/06/2006

17/03/2000

27/07/2006

08/10/2001

19/02/1996

16/01/2003

19/12/2002

21/02/2003

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

14/06/1999

— 90 —

18/07/2002

963202

978752

1074798

827 RM

828 RM

829 RM

881556

1049948

840 RM

837 RM

1051064

1041214

836 RM

839 RM

1033265

835 RM

31/10/2003

14/11/2003

11/03/1997

16/09/2003

24/03/2003

20/03/2003

19/02/1996

03/04/2003

19/02/1996

18/01/2006

31/05/2001

01/04/2001

07/03/2002

15/06/2000

11/02/2006

19/02/2003

20/10/2003

29/10/2003

04/03/1997

06/09/2003

27/02/2003

17/03/2003

18/05/1968

02/10/2003

12/09/1995



07/02/2002

07/01/2004

22/05/2001

10/11/2000

14/06/2002

17/12/1999

19/10/2006

14/01/2003

30/07/2001

22/01/1999

30/11/1999

28/02/2002

16/03/1999

19/10/2006

07/11/2002

08/03/1998

05/05/2004

12/07/1999

14/11/2001

21/01/2000

02/05/2000

30/10/2002

30/10/2002

21/05/1996

12/07/2000

dtcost

2005

2004



2004

2004

2005

2006







2003

2006



2001

2004

2004

2006

2004

2004

2006



2005

2004

2006

2004

2003

2006

2004

2001













ultimo
bilancio

ROMA

NETTUNO

NETTUNO

ROMA

ROMA

comune

ROMA

ROMA

ROMA

SEGNI

FIUMICINO

ROMA

ROMA

VELLETRI

BRACCIANO

CIAMPINO

BRACCIANO

ROMA

ROMA

COLLEFERRO

ROMA

PALOMBARASABINA

ROMA

MONTECOMPATRI

ROMA

ROMA

VELLETRI

FLYBOXSOCIETA'COOPERATIVA.

FLORICOLTURAVODICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

FLAMINIASERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FIVEEXPRESSͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATATA

FIN.SERVICEITALIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

FILOAZZURRO2003ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEO.N.L.U.S.

cfiscale

POMEZIA

CERVETERI

ROMA

RM '07689401003'

RM '07706651002'

RM '05389601005'

RM '07451161009'
RM '07555541007'

ROMA

RM '07454521001'

RM '00871900585'

RM '07416241003'

RM '05012621008'

RM '03560040176'

RM '07139251008'

RM '08108471007'

RM '06615281000'

RM '06280861003'

RM '07117361001'

RM '05895531001'

RM '09191581009'

RM '07363411005'

RM '06708911000'

RM '05691991003'

RM '05903551009'

RM '06982821008'

RM '05721961000'

RM '09204381009'

RM '07143261001'

RM '05584711005'

RM '08003831008'

RM '05894881001'

RM '06824061003'

RM '05937571007'

RM '05986341005'

RM '07255641008'

RM '07255631009'

RM '01771700596'

RM '06355901007'

pr

NETTUNO

ROMA

FIDUCIAͲAPPALTILAVOROMANOVALANZA,PULIZIAEMANUTENZIONIͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSAB ROMA

FIDIASERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FATRACOPSOC.COOP.AR.L.

FATIMAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FATHOSOCIETA'PICCOLACOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FATAMORGANASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITA

FAREAFFARIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FA.ROͲRECAPITIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

F.G.S.FOCUSGROUPSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

F&FCONSULTINGͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EVOLUZIONELOGISTICASOCIETA'COOPERATIVA

EVERGREENSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EVEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROTRASPORTISOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

EUROTRASPORTIGLOBALTOURSCOOPERATIVAAR.L.

EUROTRASPORTI2002SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

EUROSERVIZIROMANIͲSOCIETA'COOPERATIVA

EUROSERVIZIINTEGRATISOCIETA'COOPERATIVA

EUROSERVIZIGALILEOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATA

EUROSERVICESOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAMUTUALITA'PREVALENTEARESPONSABILI ROMA

EUROSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

EUROPONTC.M.P.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROPESERVICESOC.COOP.AR.L.

EUROPATRASPORTI2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA,INBREVEEUROPATRASPORROMA

EUROPASERVIZIIMPRESASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROPAHOSPITALSERVICEͲPICCOLASOCIETACOOPERATIVADISERVIZIAR.L.

EUROPAAMBIENTESERVICEͲPICCOLASOCIETACOOPERATIVADISERVIZIAR.L.

EUROPA2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

EUROMOVIEͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

838 RM

312306

1032920

834 RM

827371

1030901

832 RM

833 RM

1013387

1012070

826 RM

1112397

947389

825 RM

830 RM

1146330

831 RM

08/03/2004

1028472

08/03/2001

29/03/1999

824 RM

15/02/2000

03/12/2002

823 RM

920942

1001882

818 RM

819 RM

11/08/2006

984741

1146921

817 RM

08/02/2002

822 RM

1014723

816 RM

11/04/1998

05/12/2004

914939

905096

815 RM

937362

1067112

814 RM

03/09/2000

821 RM

939755

813 RM

12/10/2001

03/07/2000

25/07/2000

28/11/2002

28/11/2002

27/07/2005

01/09/2001

dtiscrri

820 RM

939509

951180

810 RM

992842

1022723

809 RM

811 RM

1022725

808 RM

812 RM

1105966

807 RM

nrea

962919

cciaa

806 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

997039

846 RM

847 RM

— 91 —

954372

1089874

953828

914533

919024

847153

1145767

794150

1101552

950211

1064929

866 RM

867 RM

868 RM

869 RM

870 RM

871 RM

872 RM

873 RM

874 RM

875 RM

964025

863 RM

1151764

639755

862 RM

864 RM

337525

861 RM

865 RM

949909

985674

1125643

858 RM

859 RM

1009084

857 RM

860 RM

909479

1038913

854 RM

1146075

438567

853 RM

856 RM

886361

852 RM

855 RM

862994

702476

850 RM

851 RM

1032469

1090411

845 RM

1002057

1020420

844 RM

848 RM

919842

843 RM

849 RM

901669

1062973

842 RM

993490

cciaa

841 RM

n.

19/04/2004

27/07/2000

06/07/2005



22/02/2000

18/05/2005

04/12/1994

19/10/2006

29/01/1996

25/03/1999

15/02/1999

23/06/2000

21/01/2005

21/12/2006

07/12/2000

05/11/2000

05/07/1987

18/01/1971



29/01/2000

03/01/2006

13/05/2002

20/10/2006

28/12/1998

20/05/2003

04/07/1978

20/10/1997

24/01/1990

02/01/1997

15/02/2002

03/03/2003

01/09/2002

02/07/2005

10/03/2002

03/06/1999

15/03/2004

05/05/1998

12/04/2001

dtcost

2005

2001

2006









2001









2001

2003

2002

2001



2006





2003

2004

2003



2005









2005

2004

2004



2005



ultimo
bilancio

GENERALSERVICESS.C.R.L.

GENERALEUROSERVICECOOPERATIVA2000AR.L.

GEMMERSOCIETA'COOPERATIVA

GEFINͲGESTIONEFINANZIARIAEASSICURATIVAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GEALAPUͲSOCIETA'COOPERATIVA

GAMMASOCIETA'COOPERATIVADISERVIZIAR.L.

GALILEOPICCOLASOC.COOP.AR.L.

G.V.A.ͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

G.I.R.S.ͲGRUPPOIMPRENDITORIALEROMASUDͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

G.I.G.RISTRUTTURAZIONIͲSOCIETA'COOPERATIVA

G.F.M.SOCIETA'COOPERATIVA

G.C.R.LACAPITALE2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

G.&D.2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FUTURARTSOCIETACOOPERATIVAARL

FUTURAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

FUTURCOOPEXPRESSͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FULLTRASPORTI2000SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FULLSERVICESREBECCAͲSOCIETA'COOPERATIVA

FULLSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FU.E.CO.SOCIETA'COOPERATIVA

FRIGIO'PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FRESHLINEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FREGENEMARE78ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

FRATELLIDILATTEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FORTUNIAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

FORTUNATASOCIETA'COOPERATIVA

FORYOUSERVICEANDCONGRESSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODU

FOODSERVICESPICCOLACOOP.A.R.L.

FOODSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FOODPLANETSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

FOODPLANETͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FOOD2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

FOOD&BEVERAGECOOPͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMIT

FONTEMINTERNATIONALͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

FO.MA.EDILSOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

ragionesociale

ROMA

ANZIO

TIVOLI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

NETTUNO

ARICCIA

ALBANOLAZIALE

ARDEA

ROMA

ROCCADIPAPA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

CIVITAVECCHIA

MARINO

ROMA

POMEZIA

NETTUNO

ROMA

ROMA

FONTENUOVA

ROMA

ROMA

comune

cfiscale

RM '07858610012'

RM '05994031002'

RM '08556681008'

RM '04695321002'

RM '09184501006'

RM '05037901005'

RM '05729781004'

RM '05697171006'

RM '06187271009'

RM '08362021001'

RM '09257901000'

RM '06186241003'

RM '06109371002'

RM '07957250587'

RM '02314430584'

RM '01959570597'

RM '05949801004'

RM '08900481006'

RM '07076771000'

RM '09187151007'

RM '05617151005'

RM '07542381004'

RM '03485690584'

RM '05390711009'

RM '03792321006'

RM '06407070587'

RM '06981521005'

RM '07447561007'

RM '06882691006'

RM '08368871003'

RM '07249481008'

RM '05714201000'

RM '07922461004'

RM '05532781001'

RM '06841281006'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19/02/1996

26/10/2006

30/10/1996

18/05/1999

23/03/1999

09/11/2000

02/11/2005

01/02/2007

19/09/2000

01/12/2001

19/02/1996

19/02/1996

22/08/2001

07/06/2000

03/09/2006

27/05/2002

30/10/2006

19/01/1999

06/03/2003

19/02/1996

29/01/1998

19/02/1996

19/02/1997

13/03/2002

18/03/2003

02/04/2002

16/02/2005

11/04/2002

06/01/1999

29/03/2004

09/11/1998

12/10/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

1077544

885 RM

— 92 —

950551

1150982

1029901

1038917

1116560

1039588

597942

833302

982126

1096324

1074416

909556

1038951

280443

1006145

963783

896 RM

897 RM

898 RM

899 RM

900 RM

901 RM

902 RM

903 RM

904 RM

905 RM

906 RM

907 RM

908 RM

909 RM

910 RM

893 RM

1141661

942549

892 RM

895 RM

1095914

891 RM

894 RM

935806

1116898

890 RM

972531

968130

889 RM

1115226

883 RM

884 RM

991057

850403

888 RM

1138776

881 RM

882 RM

1066313

896891

880 RM

1174912

943626

879 RM

886 RM

997328

878 RM

887 RM

1107439

877 RM

nrea

1052228

cciaa

876 RM

n.

01/10/2001

22/04/2002

19/02/1996

10/05/2000

27/03/2002

20/05/1964

05/09/2003

18/11/1998

14/07/2004

29/03/2005

27/06/2001

29/01/1996

09/05/1985

15/05/2003

25/01/2001

05/10/2003

02/04/2003

10/03/2002

15/06/2002

30/03/2000

23/11/1999

23/03/2005



25/11/1999

26/02/2001

11/05/2001

29/08/1996

15/04/2004

09/01/2004



14/11/2005

10/01/1996

02/01/2001

17/03/1998

14/02/2000

01/07/2002

08/04/2005

19/11/2003

dtcost

2001



2001

2003







2006



2005





2003







2003







2003



2001







2001





2006

2001

2006

2004

2006

2003

ultimo
bilancio

HENRY'SSERVICE2000SOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

HELIOS2002COOPERATIVASOCIALEAR.L.(ONLUS)

HELIACAͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

HAVANADISCOPUBͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

HALLOͲSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

HAL2004SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GSIͲGRUPPOSERVIZIINTERMEDIAZIONISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GRUPPOPMͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GRUPPOINDAGRIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GRUPPODIRICERCAEPROGETTAZIONETEATRALESOCIETACOOPERATIVA

GREENISLANDSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEA.R.L.

GRANDUCATOSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

GRAFFITIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GNTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GLOBALWORKSERVICES.C.R.L(INFORMAABBREVIATAG.W.S.ͲS.C.R.L.)

GLOBALSERVICES0C.C00P.

GLOBALSERVICE2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GLOBALSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GLOBALSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

GLOBALCOM.COOP.SOCIETA'COOPERATIVA

GIUBILEOSOCIETA'COOPERATIVA

GIUBILEO2001PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

GISCOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GISCOMPANYͲSOCIETA'COOPERATIVA

GIOVESOCIETA'COOPERATIVA

GIOVANIEUROPEISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GIOIATRASLOCHIMULTISERVICESͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GI.MI.ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAͲONLUS

GHIRO'IMAESTRIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GHIBLIͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

GERAPLUS.NETͲGENERATERRATIOPLUS.NETWORKͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GEODATASOCIETA'COOPERATIVA

GEOBLUͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GENERALSERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

GENERALSERVICESSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

ragionesociale

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

CIAMPINO

ROMA

ROMA

MARINO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '06278101008'

RM '07026501002'

RM '03062900588'

RM '07521691001'

RM '05640041009'

RM '08107641006'

RM '08469191004'

RM '06666891004'

RM '05043321008'

RM '07137420589'

RM '07544081008'

RM '05103280482'

RM '07541401001'

RM '07388311008'

ROMA
ROMA

RM '03689370967'

RM '03743340287'

RM '06049691006'

RM '05887351004'

RM '08446381009'

RM '01055810319'

RM '05883811001'

RM '06487461003'

RM '06804201009'

RM '07182580014'

RM '07971401000'

RM '08152541002'

RM '06421671006'

RM '08739151002'

RM '05167771004'

RM '02028290597'

RM '05485541006'

RM '05995841003'

RM '06885261005'

RM '08626521002'

RM '07728211009'

pr

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

MENTANA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

FIUMICINO

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

06/05/2003

20/01/1999

30/07/2004

14/04/2005

07/06/2001

27/03/1996

19/02/1996

06/11/2003

13/12/2005

06/03/2003

21/02/2003

19/12/2006

03/07/2007

08/01/2000

04/07/2000

04/12/2005

19/02/2007

02/01/2000

21/03/2001

11/12/2001

31/07/2007

05/04/2004

24/09/2004

20/02/2001

25/11/2005

28/11/1996

25/07/2006

06/12/1998

27/04/2000

02/01/2002

08/09/2005

12/01/2003

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 93 —

1134957

1148588

983247

837679

763572

961514

1108498

1051314

938 RM

940 RM

941 RM

942 RM

943 RM

944 RM

945 RM

1053334

937 RM

939 RM

959757

1064834

934 RM

1005883

978254

936 RM

1054161

932 RM

933 RM

935 RM

396404

890341

930 RM

812993

931 RM

1058844

840760

924 RM

928 RM

978748

923 RM

929 RM

993372

964806

1148675

921 RM

922 RM

1104004

753241

920 RM

926 RM

913727

919 RM

927 RM

1054167

918 RM

978584

1186700

917 RM

925 RM

915278

951119

922288

914 RM

915 RM

884051

913 RM

916 RM

1047289

912 RM

nrea

343537

cciaa

911 RM

n.

18/11/2003

09/09/2005

18/12/2000

27/10/2003

09/01/2005

23/10/2000

11/09/1992

04/03/1996

07/02/2001

14/11/2006

15/05/2006

12/01/2003

28/03/2002

08/02/2000

04/06/2004

05/03/2001

18/12/2003

15/12/1997

18/12/1974

22/03/1995

02/05/2004

25/07/2000

29/09/2004

27/04/2001

03/10/1996

22/05/2001

22/11/2001

14/11/2006

23/01/1992

01/12/1999

23/12/2003

25/05/2006

21/12/1999

17/02/1998

30/04/1999

31/07/1997

13/09/2003

09/09/1971

dtcost

2004





2001

2001

2001

2006





2003







2003

2001

2001









2001

2004



2001



2001

2001





2003



2001



2003

2001

ultimo
bilancio

INFINITYBUSSOCIETA'COOPERATIVA

IMPRESAROMAͲSOCIETA'COOPERATIVA

IMPEGNOͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

IMMAGINEDONNAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILQUADRIFOGLIOͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILPELLICANOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ILPAPIROͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

ILMONDOROMASOCIETA'COOPERATIVA

ILMONDOCALIENTEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILMAGODIOZPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILLEONEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILJOLLYSOCIETA'COOPERATIVADISERVIZI

ILGRILLOPARLANTEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARL

ILGIRASOLEPICCOLASOC.COOP.AR.L.

ILGIRASOLEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ILFAROVERDESOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

ILDELFINOSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILCENTROͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITA

ILCASTOROͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

ILCASTELLOSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ILCARPINESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.ONLUS

ILCANGUROSOCIETACOOPERATIVAAR.L.

ILCALESSEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

IGIENESERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

IDEMSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

IDEALMARMISOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

IBISͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAARESPONSABILITA'LIMITATA

I.P.A.ͲDIPENDENTICOMUNEDIROMAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

I.G.S.COOPERATIVA

ITREPINIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ICOLORIDIRUSSELPAGEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ICOLORIDELL'IRIDECOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

HYDRO97ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

HUSKYTRASPORTIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

HOPE73ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

ragionesociale

cfiscale

ARDEA

ROMA

ROMA

ALBANOLAZIALE

MONTEPORZIOCATONE

SACROFANO

ANZIO

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

MENTANA

ROMA

RM '07715561002'

RM '08638151004'

RM '06324191003'

RM '04404151005'

RM '05089581002'

RM '06679271004'

RM '09221231005'

RM '09026401001'

RM '07746031009'

RM '07019001002'

RM '06215081008'

RM '06604681004'
RM '07966641008'

ALBANOLAZIALE

RM '07755831000'

RM '05427301006'

RM '02599500580'

RM '04886911009'

RM '07846921000'

RM '06212741000'

RM '03948550284'

RM '06611541001'

RM '97125760583'

RM '06616431000'

RM '06833841007'

RM '09216911009'

RM '04250171008'

RM '05677251000'

RM '07759321008'

RM '02660581204'

RM '05909011008'

RM '05699351002'

RM '05779481000'

RM '05355531004'

RM '07643771004'

RM '02657710584'

pr

CASTELNUOVODIPORTO

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

CIAMPINO

ROMA

ROMA

BRACCIANO

ROMA

NETTUNO

ALBANOLAZIALE

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

BRACCIANO

ROMA

FIUMICINO

CIAMPINO

SACROFANO

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19/02/1996

21/05/1996

20/07/2001

24/11/2006

06/12/2006

15/12/2003

19/04/2002

24/11/2000

16/04/2004

22/05/2001

30/12/2003

16/03/1998

19/02/1996

19/02/1996

18/02/2004

02/02/2001

07/04/2005

25/05/2001

17/07/1996

31/05/2001

12/10/2001

27/11/2006

19/02/1996

03/11/1999

30/12/2003

18/12/2007

08/02/2000

30/03/1999

07/05/1999

12/11/1997

29/09/2003

19/02/1996

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

987702

958 RM

959 RM

— 94 —

837960

953117

443735

1125694

890574

973556

976996

974 RM

975 RM

976 RM

977 RM

978 RM

979 RM

980 RM

427199

971 RM

982490

1127918

970 RM

886857

949098

969 RM

972 RM

1070576

968 RM

973 RM

1031834

1002695

965 RM

1142179

1114764

964 RM

966 RM

1144010

963 RM

967 RM

974819

950424

961 RM

962 RM

939396

944060

957 RM

960 RM

441063

1078218

956 RM

978706

981186

952 RM

953 RM

1142152

1106649

951 RM

954 RM

971954

950 RM

955 RM

923779

1147836

949 RM

792917

552197

947 RM

948 RM

948339

cciaa

946 RM

n.

05/09/2001

30/03/2001

17/03/1998

17/04/2001

28/03/2001

02/10/1998

28/02/2006

23/05/1979

15/06/2000

04/05/1996

13/11/1997

21/06/2001



03/09/2006

04/12/2000

06/11/2004

09/06/2006

31/01/2003

26/02/2002

16/11/2005

29/10/1997

05/12/2000

16/03/2001

12/06/1999

19/09/2001

13/03/2000

24/09/2004

19/04/1979



22/05/2001

18/06/2001

26/07/2005

26/09/1999

14/11/2006

28/05/1999

03/05/1985

29/10/1993

04/11/2000

dtcost





2006



2001

2004

2006

2006

2001

2001



2004

2004

2006



2006

2006



2004

2001

2001

2003



2005

2006







2006





2001

2005

2001



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

MENTANA

ROMA

comune

ROMA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

NETTUNO

LABETULLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L.S.T.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

L.E.A.N.SERVIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADILAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

L.&M.DESIGNSOCIETA'COOPERATIVA

LEDERASOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

KRONOEXPRESSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

KOINE'TELEMATICAͲSOCIETA'COOPERATIVA

KOINE'SOCIETA'COOPERATIVA

KOALATIRPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

KINOMULTIMEDIASOC.COOP.AR.L.

KETOSSOCIETA'COOPERATIVA

KENTUMͲS.C.AR.L.

KATRINMPMSOCIETA'COOPERATIVA

KA.SA.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

JOBSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

cfiscale

RM '06658691008'

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

RM '06576351008'

RM '06535191008'

RM '05463301001'

RM '03631190588'
RM '08908331005'

CERVETERI

RM '06174991007'

RM '05104721005'

RM '05399961001'

MONTELIBRETTI

ROMA

ROMA

POMEZIA

ANZIO

RM '08912921007'
RM '03188380582'

ROMA

RM '06074681005'

RM '08061941004'

RM '09123681000'

RM '07380161005'

RM '06984581006'

RM '08734411005'

RM '04859420483'

RM '06111691009'

RM '06556321005'

RM '05905681002'

RM '06746321006'

RM '06035991006'

RM '08166381007'

RM '03584860583'

RM '12216030150'

RM '06616571003'

RM '06654011003'

RM '08617401008'

RM '06263601004'

RM '09215551004'

RM '05774961006'

RM '07000740584'

RM '04587851009'

RM '06073201003'

pr

ROMA

MONTEROTONDO

ROMA

ARICCIA

MAGLIANOROMANO

ITSIMPIANTITELEFONICISATELLITARIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVDIPRODUZIONEELAVOROARESPONSA VELLETRI

ITALTRUCKͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ITALSERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVA

ITALSARDAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ITALICAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

ITALIASERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ITALCOOPSERVIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ITALALBASERVIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ITALAPPALTISOCIETA'COOPERATIVA

ISTITUTODIRICERCHEESTUDILEGISLATIVISOCIOECONOMICIETERRITORIALIͲIRSLͲSOCIETA'COOPERATIVA ROMA

ISONORDSOC.COOP.AR.L.

IRIDEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INZONAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INTERNATIONALSERVICEENTERPRISESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INTERMEDIASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INSIEMEPERUNOSVILUPPOSOSTENIBILESOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

INSIEMENEL2000ͲO.N.L.U.S.ͲCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

INPUTͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

INNOVAZIONE2000SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

INFODATAͲDATAENTRYͲPICCOLASOC.COOPAR.L.

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

03/09/2006

19/02/1996

21/08/2000

24/05/1996

30/01/1998

07/11/2001

19/02/1996

29/03/2006

23/06/2000

22/06/2004

19/09/2006

03/12/2003

19/03/2002

22/11/2005

10/10/2006

18/07/2000

13/04/2001

03/06/2000

10/01/2001

20/04/2000

10/05/2004

19/02/1996

10/10/2006

06/01/2001

25/06/2001

08/02/2005

16/03/2001

16/11/2006

23/07/1999

19/02/1996

19/02/1996

16/06/2000

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

1041337

1075271

1055884

963277

1044372

1088034

1119442

663349

639545

943247

956582

807052

1088450

1068756

980994

636609

1012975

981274

998 RM

999 RM

1000 RM

1001 RM

1002 RM

1003 RM

1004 RM

1005 RM

1006 RM

1007 RM

1008 RM

1009 RM

1010 RM

1011 RM

1012 RM

1013 RM

1014 RM

1015 RM

1049874

997 RM

1031376

994 RM

1024319

884170

996 RM

1071878

992 RM

993 RM

965107

987674

991 RM

995 RM

803915

930420

988 RM

957025

961254

987 RM

989 RM

480064

986 RM

990 RM

959741

972240

984 RM

985 RM

964765

916954

982 RM

983 RM

980621

cciaa

981 RM

n.

— 95 —

26/06/2001

16/07/2002

19/02/1996

23/05/2001

07/01/2002

03/02/1987

06/06/2001

20/05/2004

19/01/2005

22/09/1994

19/06/2000

12/10/1999

05/07/1987

07/06/1981

25/10/2004

27/06/2001

28/07/2003

08/07/2000

19/01/2004

28/07/2004

18/06/2003

10/08/2003

28/11/2002

08/07/2000

28/01/2000

08/01/1997

23/06/2004

20/09/2001

27/06/2000

05/05/1955

07/01/1999

19/06/1968

07/03/1981

26/02/2001

06/04/1999

03/10/1999

11/08/2000

23/05/2001

dtcost





2006



2004



2001



2001

2004

2002

2006



2004

2001

2004

2006

2004









2001

2004

2001

2001



2001



2005





2001



2001

ultimo
bilancio

LATORRESINAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

LATERRAEL'ACQUAͲPICCOLACOOPERATIVASOCIALEAR.L.

cfiscale

ROMA

CANTERANO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '06649401004'

RM '07142901003'

RM '07898830588'

RM '06652631000'

RM '08024771001'

RM '08326791004'

RM '04767741004'

RM '06244651003'

RM '05926201004'

RM '07949080589'

RM '00566910576'

RM '08994640012'
ROMA

RM '00925000572'
ROMA

RM '07615691008'

RM '06216061009'

RM '07799791004'

RM '08121771003'

RM '07573001000'

RM '07701131000'

RM '07300111007'

RM '06215221000'

RM '03014430239'

RM '05354021007'

RM '08076311003'

RM '06750021005'

RM '06173811008'

RM '80431380585'

RM '05804851003'

RM '01856640584'

RM '03996250589'

RM '06501131004'

RM '06300571004'

RM '05719831009'

RM '06321201003'

RM '06622271002'

pr

ROMA

FONTENUOVA

ROMA

ROMA

ROMA

MONTORIOROMANO

ROMA

ROMA

SANCESAREO

ROMA

ROMA

ANTICOLICORRADO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MONTEPORZIOCATONE

OLEVANOROMANO

ROMA

NETTUNO

comune

LATALPAFACCHINAGGIOTRASPORTIAPPALTIMANOVALANZAPULIZIEMANUTENZIONEEAUTOTRASPORTISOCROMA

LASPERANZAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

LASORGENTEͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LASANSONESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LASABINAINTAVOLAͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

LAROSADEIVENTIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LAPOLIARTEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADILAVOROAR.L.

LAPINETACOOPERATIVAARL

LAPERLASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

LAPERLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LAPANGEASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA'

LANUOVAPOLITECNICAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMIT

LAMAISONROMAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARL

LALETTERASOCIETA'COOPERATIVA

LALANTERNABLUͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LAGINESTRAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITA

LAGIADASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LAGENESIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LAFOLGOREͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

LAFENICESOC.COOP.AR.L.

LAFENICEͲCOOPERATIVASOCIALESOC.COOP.AR.L.

LAFATTORIADINONNAIDAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

LAFACTOTUMPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LACOLOMBEPICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

LACITTADELLASOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

LACITTA'DELL'UOMOCOOPERATIVASOCIALEA.R.L.ONLUS

LACHIGLIASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

LACASTELLUCCIASOCIETACOOPERATIVAORTOFRUTTICOLAARESPONSABILITALIMITATA

LACASINADELMINISTROͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSA

LACASACCIAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LACAMELIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LABOTTEGADELL'ANGELOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LABOTTEGADELFORMAGGIOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

26/06/2001

31/05/2004

31/01/2005

19/02/1996

18/10/2000

04/12/2000

19/02/1996

19/02/1996

18/01/2006

27/01/2005

13/08/2003

03/05/2001

26/01/2004

08/05/2004

07/08/2003

11/03/2003

18/12/2002

22/01/2001

04/04/2003

12/11/1997

07/12/2004

10/03/2001

25/10/2000

19/02/1996

16/11/1999

02/02/2001

19/02/1996

20/03/2001

29/11/2000

21/04/1999

18/01/2001

25/06/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

948248

1077988

— 96 —

949419

1135586

1140667

1049 RM

1050 RM

08/11/2006

19/06/2006

07/07/2000

16/02/1998

24/04/1997

27/09/1996

05/03/2000

02/06/2001

10/10/2000

13/05/1998

22/10/2003

27/04/2000

10/11/2001

12/02/2003

19/02/1996

28/10/2003

22/03/2002

04/03/2002

19/02/1996

19/02/1996

03/10/2003

30/09/2004

31/05/2004

23/03/2006

27/11/2003

12/10/2002

19/02/1996

19/02/1996

20/03/2000

14/06/2000

15/05/2003

27/04/2006

25/07/2002

08/01/2003

19/02/1996

dtiscrri

24/07/2006

28/04/2004

18/02/2000

20/12/1997

26/02/1997

30/07/1996

29/12/1999

11/06/2000

13/03/2000

11/04/1997

10/08/2003

24/02/2000

20/09/2001

11/11/2002

10/12/1992

14/10/2003

03/01/2002

03/07/2002

27/07/1987

24/06/1993

16/01/2003

17/09/2004

24/05/2004

16/03/2006

11/06/2003

28/11/2002

25/02/1985

28/07/1993

02/01/2000

04/05/2000

05/06/2003

04/06/2006

07/08/2002

13/06/2003

21/10/1994

dtcost





2005

2006

2003

2006

2006

2001

2003

2006

2003



2006



2003

2003

2004

2006

2005

2006

2006

2006

2004







2003



2001







2006



2003

ultimo
bilancio

LOGISTICSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

LOGISTICSERVICECOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LOGICOOPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LOGISERVICESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LOSPIRAGLIOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

L'INTERNAZIONALESOCIETA'COOPERATIVA

LINEABLUSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LINEASERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LINEA2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LINDAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L'IMPRONTAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITAT

LIMPIDA2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LIFESERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LIBRAGOSRLͲPICCOLASOC.COOPAR.L.

LIBERAZIONEͲCOOPERATIVACULTURALEͲEDITORIALEARESPONSABILITALIMITATA

LIBERAMENS...AͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEA.R.L.ONLUS

LI.MA.2002SOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTE

L'EDERA2002ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMIT

LEADINGͲSOCIETACOOPERATIVADISERVIZIARESPONSABILITALIMITATA

L'E.C.S.L'ELASTICOͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

LESERREͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

LERISORSESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEͲONLUSARESPONSABILITA'LIMITATA

LAZIALESOCIETA'COOPERATIVA

LAZIALESERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVA

LAVORO&SERVIZIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'IMITATA

LATTEECO.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

LATIUMͲCONSORZIOLAZIALEDELLECOOPERATIVETURISTICHEAR.L.

L'ARCOBALENOͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L'ARCAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L'ANCILLOTTOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L'ALBERODELCUOIOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LABORAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LABORSOCIETA'COOPERATIVA

LABORFOODSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

LA.SER.ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ragionesociale

cfiscale

SUBIACO

CIVITAVECCHIA

ROMA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

RM '09103011004'

RM '05425250486'

RM '06035791000'

RM '05420591009'

RM '05263091000'

RM '05156851007'

RM '05909861006'

RM '06310441008'

RM '06018421005'
ANZIO

RM '05398921006'
ROMA

RM '07677331006'

RM '05985051001'

RM '06747651005'

RM '07300311003'

RM '04385871001'

RM '07689921000'

RM '06978651005'

RM '06983321008'

RM '08056170585'

RM '04549771006'

RM '07376741000'

RM '08160491000'

RM '08034391006'

RM '08929941006'

RM '07727961000'

RM '07293381005'

RM '07017850582'

RM '04542651007'

RM '05954501002'

RM '06117311008'

RM '07519321009'

RM '08970411008'

RM '07142311005'

RM '07584041003'

RM '04786491003'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

TREVIGNANOROMANO

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CIAMPINO

POMEZIA

comune

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1048 RM

869804

888051

1046 RM

1047 RM

944170

963038

1043 RM

844354

955645

1042 RM

1044 RM

894725

1045 RM

1049107

1041 RM

1052373

1037 RM

1040 RM

768224

1036 RM

988619

1049584

1035 RM

944396

1003178

1034 RM

1038 RM

1004258

1033 RM

1039 RM

795839

641405

1031 RM

1032 RM

1029413

1029 RM

1030 RM

1127272

1068746

1026 RM

1027 RM

1052110

1025 RM

1028 RM

555646

1023755

1024 RM

940797

1037732

1020 RM

1021 RM

781867

1130680

1019 RM

1022 RM

1013419

1018 RM

1023 RM

1043451

1017 RM

nrea

808280

cciaa

1016 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

1159637

1140151

1063 RM

1064 RM

— 97 —

958581

1069247

1069248

997284

426368

1130037

471427

1067770

1098860

964998

1187446

951121

964467

962278

903983

1058122

1088950

1069 RM

1070 RM

1071 RM

1072 RM

1073 RM

1074 RM

1075 RM

1076 RM

1077 RM

1078 RM

1079 RM

1080 RM

1081 RM

1082 RM

1083 RM

1084 RM

1085 RM

968133

898023

1062 RM

1124275

1097982

1061 RM

1067 RM

1141499

1060 RM

1068 RM

940280

1059 RM

1008667

924617

1058 RM

1148580

971778

1065 RM

1024582

1056 RM

1057 RM

1066 RM

959260

905239

1054 RM

1055 RM

903921

934446

1052 RM

1053 RM

1128105

cciaa

1051 RM

n.

02/03/2005

02/12/2004

21/10/1998



28/01/2004

23/04/1998

27/09/2000

31/07/2000



05/11/2001

21/12/2000

21/04/2005



02/12/1981

04/06/2006

21/03/1978

01/11/2002

27/05/2004

27/05/2004

09/07/2000

19/01/2001

02/07/2006

24/10/2006

05/09/2002

27/06/2006

27/06/2003

22/04/1998

21/04/2005

08/09/2006

13/01/2000

05/10/1999

03/07/2001

28/11/2002

09/10/1998

21/07/2000

18/11/1999

08/04/1998

23/03/2006

dtcost

2005

2005

2000

2001

2001

2005









2005

2006

2001

2005

2005

2005



2006





2004





2001



2006



2003

2003

2005

2001

2005



2006

2006

ultimo
bilancio

MERYNSOCIETA'COOPERATIVA

MERIDIANASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MERCURIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MEGATRAS.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MEDNETͲSOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

MEDIASERVICESOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

MEDEAͲSOCIETA'COOPERATIVA

MECCANAUTOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MATRIXSOCIETA'COOPERATIVA

MASSIMASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MASSENZIOSOCIETA'COOPERATIVA

MASONSOCIETA'COOPERATIVA

MARZO80SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

MARIPARAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MARINOSERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MARINOLOGISTICAͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MARCOSIMONEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MAR.GI.2001SOCIETA'COOPERATIVA

MANDRAGORAͲCOOPERATIVASOCIALE

MALTASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MAKSOTEAMPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MAGEAͲSOCIETA'COOPERATIVA

MAGTRASPORTIͲSOCIETA'COOPEATIVA

MA.FRASEVICEͲCOOPERATIVADISERVIZIAMBIENTALIAR.L.

MA.CRI.SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

MA.CO.SERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

M.P.M.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

M.G.DETTOFATTOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

L'UNIONESOCIETA'COOPEERATIVADILAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

LUNATRASPORTIͲSOCIETA'COOPERATIVA

LUDUSSOCIETA'COOPERATIVA

LUCKYͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

L'ORIGINALITA'DELL'INGEGNOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

LOGITRANSͲSOCIETA'COOPERATIVADILAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

LOGISTICAITALIASOCIETA'COOPERATIVA

ragionesociale

ROMA

NETTUNO

POMEZIA

MARINO

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

FORMELLO

CIAMPINO

CIAMPINO

GUIDONIAMONTECELIO

FONTENUOVA

MARINO

PALESTRINA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ARDEA

FIUMICINO

ARICCIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

comune

cfiscale

RM '01884950591'

RM '07837081004'

RM '05609271001'

RM '06260681009'

RM '06260431009'

RM '01909210591'

RM '02603230133'

RM '06382801006'

RM '08491551001'

RM '02641210618'

RM '04976570582'

RM '08966841002'

RM '03118940588'

RM '06886421004'

RM '08041311005'

RM '08041301006'

RM '06245191009'

RM '06437331009'

RM '08872301000'

RM '09190621004'

RM '07076661003'

RM '09073681000'

RM '02162150599'

RM '05523291002'

RM '08486971008'

RM '09113671003'

RM '05916801003'

RM '05761111003'

RM '06502871004'

RM '07298621009'

RM '05596961002'

RM '06217771002'

RM '05879491008'

RM '05581841003'

RM '08941411004'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

27/12/2000

30/01/2001

08/02/2000

28/12/2007

02/06/2001

24/05/2005

10/08/2004

19/02/1996

20/04/2006

19/02/1996

02/01/2002

06/07/2004

06/07/2004

13/11/2000

13/02/2001

27/02/2006

24/11/2006

22/05/2002

08/04/2006

03/05/2007

07/03/1998

29/04/2005

09/06/2006

14/03/2000

08/04/1999

28/03/2001

19/12/2002

11/05/1998

30/11/2000

01/12/2000

20/10/1998

30/03/2006

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 98 —

900374

1115 RM

1065290

921423

1114 RM

1120 RM

1040132

1113 RM

931623

1014758

1112 RM

1071055

970806

1111 RM

1119 RM

972725

1110 RM

1118 RM

951745

1109 RM

1166191

901662

1108 RM

1064057

915073

1107 RM

1116 RM

746066

1117 RM

793616

1009492

1099 RM

1106 RM

941656

1098 RM

1105 RM

1014142

1097 RM

1013413

960075

1096 RM

1104 RM

984821

1095 RM

936952

922304

1094 RM

1062917

720081

1093 RM

1103 RM

694336

1092 RM

1102 RM

693914

756974

1075043

1090 RM

1091 RM

1010194

964776

1089 RM

1100 RM

1004068

1088 RM

1101 RM

1152274

1087 RM

nrea

977259

cciaa

1086 RM

n.

22/04/2004

30/11/1999

28/06/2004

19/04/2004

23/03/1999

22/06/2004

29/03/2004

05/12/2004

06/12/1998

21/01/1999

05/09/2003

15/07/2002

14/02/2001

15/03/2001

03/10/2000

25/06/1998

19/02/1999

13/12/1991

17/03/1994

24/06/2002

17/11/1999

16/03/2004

20/05/2002

07/07/1992

13/05/2002

21/01/2000

07/11/2002

10/03/2000

07/10/2001

29/04/1999

10/09/1990

11/06/1989

10/12/1989

21/07/2004

28/12/2000

20/03/2002

18/12/2006

26/06/1998

dtcost

2006

2000

2006



2006

2001

2004





2001

2003



2003

2004

2005



2005

2001



2003

2003

2004

2001





2006

2001

2003

2001

2001





2004



2000

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

FORMELLO

ROMA

ROMA

ROMA

comune

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

ARDEA

ROMA

SANT'ANGELOROMANO

MUSAFIRSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

MUNDUSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MULTISERVIZIOSTIAPONENTESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.DITIPOB

MULTISERVICES2004SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MULTISERVICEITALIASOCIETA'COOPERATIVA

MULTIMEDIASETPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

MULTIEDILͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MULTIDEAINTERNAZIONALECOOP.AR.L.

MULTICOSTRUZIONI1PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MTAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MOTORPRATICAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MORGANASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MONTERONEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPOSABILITA'LIMITATA

MONTAGGI2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MONOPOLISOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

MONNALISAA.R.L.ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '07976831003'

RM '05736351007'

RM '08070461002'

RM '07951661003'

RM '02163840396'

RM '05680821005'
RM '05563321008'

ROMA

RM '07525901000'

RM '07148751006'

RM '06469041005'

RM '06515761002'

RM '06024111004'

RM '05564821006'

RM '05717751001'

RM '04263181002'

RM '04706801000'

RM '07122381002'

RM '05886191005'

RM '07928671002'

RM '07086751000'

RM '04349991002'

RM '07076321004'

RM '05928531002'

RM '07158071006'

RM '06265481009'

RM '06699041007'

RM '05752721000'

RM '03958761003'

RM '03736921002'

RM '03722761008'

RM '08114511002'

RM '06396851005'

RM '07014201003'

RM '09261611009'

RM '02321300549'

pr

ROMA

ROMA

ANZIO

ANZIO

ROMA

ROMA

PONZANOROMANO

ANZIO

ROMA

ROMA

MONDOMIGLIOREͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAPERUNCOMMERCIOSOLIDALECONIPAESIINVIADISVROMA

MODAFFAREͲCOOPERATIVASOCIALEͲSOCIETA'COOPERATIVADICONSUMOARESPONSABILITA'LIMITATARIANO

MO.EL.82SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MISTRALTRASPORTISOCIETA'COOPERATIVA

MISEͲENͲPLACEͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

MINERVASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

MILLENNIUMCOOPSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MILLENNIUMSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA(INBREVEMILLENNIUMSOC.COOP.AR

MILLENNIUMSOC.COOP.DISERVIZIAR.L.

MILLENIUMWORLDMANAGEMENTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

MILLENIUMSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAMILLENIUMͲSOC.COOP.AR.L.

MIDICOOPCECCHINAPRIMASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

MIDICOOPCASSIACERQUETTAPRIMAͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

MIDICOOPAURELIASECONDAͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

MICRODIGITALPICCOLASOCIETACOOPERATIVAARL

MICOLACOOPERATIVASOCIALEARL

MI.FA.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MI.CA.SERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVA

METALMECSOC.COOP.AR.L.

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

04/07/2004

05/08/2007

08/04/1998

22/06/1999

19/06/2003

08/05/2002

19/03/2001

23/03/2001

28/07/2000

09/11/1998

30/03/1999

19/02/1996

19/02/1996

24/07/2002

24/02/2000

29/03/2004

06/11/2002

19/02/1996

31/05/2002

28/03/2000

29/07/2002

29/11/2000

08/06/2001

07/02/1999

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

20/01/2005

13/03/2001

29/03/2002

01/04/2007

15/05/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

— 99 —

955863

1155 RM

340871

1152 RM

779065

963288

1151 RM

1027938

915330

1150 RM

1154 RM

950781

1149 RM

10/12/2000

02/04/2003

19/02/1996

19/02/1996

01/05/2001

30/03/1999

18/07/2000

03/04/2002

01/02/2006

24/05/2004

19/02/1996

22/04/1999

03/03/2003

11/06/1997

21/04/1999

20/03/2003

21/04/1999

06/03/1999

23/04/2001

21/07/2000

18/10/1996

04/06/2006

19/02/1996

19/02/2002

03/12/2003

03/12/2001

24/09/2002

19/07/1996

31/05/2001

04/12/2005

14/07/2005

28/10/2004

01/03/2006

05/10/2001

07/06/1999

dtiscrri

27/06/2000

17/01/2003

28/07/1993

05/04/1971

11/03/2000

21/01/1999

05/10/2000

14/02/2002

12/02/2005

28/04/2004

24/11/1994

14/01/1999

24/02/2003

26/07/1997

03/03/1999

19/03/2003

02/11/1999

15/04/1999

04/11/2001

04/12/2000

18/09/1996

21/05/2004

05/04/1977

25/10/2001

28/02/2003

12/05/2000

09/12/2002

23/05/1996

22/05/2001

22/03/2001

30/06/2005



23/12/2005

03/12/2001

13/05/1999

dtcost

2001

2006

2000





2003



2003





2003

2005



2003

2001



2005

2000



2003

2003



2004

2001



2001

2003





2006

2006





2001



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

BRACCIANO

ROMA

ANZIO

ROMA

ROMA

CASTELNUOVODIPORTO

ROMA

comune

ROMA

MORICONE

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ARTENA

ROMA

O.S.I.ͲSOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITALIMITATA

O.R.S.A.ͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

NUOVOMILLENNIOSOC.COOP.VAAR.L.

NUOVOAPOLLO12SOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

NUOVIORIZZONTIͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

NUOVAT.P.M.99ͲSOCIETA'COOPERATIVA

NUOVAS.I.C.A.SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MARINO

ROMA

ROMA

NUOVAQUADRIFOGLIOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAINFORMAABBREVIATAROMA

NUOVAMAWASASOCIETA'COOPERATIVA

NUOVALOGISTICAINTEGRATASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NUOVALABORSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITALIMITATA

NUOVAIDEAS.R.L.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

NUOVAD.O.GE.ͲDOCENTI,OPERATORI,GENITORIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

NUOVACOOPERATIVACAESARARESPONSABILITA'LIMITATA

NUOVAASSISTͲ2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NOWARSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

NORDͲSUDTRASPORTIESERVIZIPICCOLASOCIETACOOPERATIVAAR.L.

NOBODY'SPERFECTͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITൢLIMITATA ROMA

NOPROBLEMͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NILO2PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NIKEͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAMUTUALITA'PREVALENTE

NIGHTHAWKS.C.R.L.

NICOL77SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

NICOBENSOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

NEWSFUORILIMITEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NEWECONOMYSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NETQPSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

NEPESINALATTEͲSOC.COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

NAVIGACONNOIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA.

NAUTILUSSOCIETA'COOPERATIVA

NATURALIAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

NAMIRALSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

N.T.N.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

N.C.TRANSPORTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

MUSICCAFE'ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '06173641009'

RM '07368031006'

RM '04547871006'

RM '80152470581'

RM '06322091007'

RM '05678241000'

RM '06140481000'

RM '06959321008'

RM '08755511006'

RM '08015891008'

RM '04805211002'

RM '05683311004'

RM '07420141009'

RM '05358891009'

RM '05719881004'

RM '07454491007'

RM '05693521006'

RM '05745811009'

RM '06563821005'

RM '06067321007'

RM '05154631005'

RM '01097860454'

RM '05758360589'

RM '06794011004'

RM '07427871004'

RM '06406941002'

RM '07194851007'

RM '05114081002'

RM '06616441009'

RM '00920720570'

RM '08584951001'

RM '02016790590'

RM '08774881000'

RM '06587111003'

RM '05766631005'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1153 RM

1118065

1000956

1147 RM

1148 RM

808084

1068206

1145 RM

917092

1144 RM

1146 RM

881825

1030713

1143 RM

917026

1141 RM

1142 RM

916965

1032914

1140 RM

920079

1138 RM

1139 RM

975728

1134 RM

1137 RM

417633

1128799

1133 RM

845749

999389

1132 RM

951151

1031857

1131 RM

1135 RM

968667

1136 RM

1017211

1129 RM

1130 RM

1126 RM

978753

1095969

1125 RM

840993

1104911

1124 RM

1127 RM

1080579

1123 RM

1128 RM

976995

1118187

1122 RM

922397

cciaa

1121 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

425007

978588

963618

1105041

1161 RM

1162 RM

1163 RM

1164 RM

902028

— 100 —

951527

905714

963016

963013

762933

869159

965276

1100974

996324

1003688

967034

913359

1086088

928607

1040449

992996

1177 RM

1178 RM

1179 RM

1180 RM

1181 RM

1182 RM

1183 RM

1184 RM

1185 RM

1186 RM

1187 RM

1188 RM

1189 RM

1190 RM

978747

1174 RM

1175 RM

928591

1173 RM

1176 RM

1048666

1014884

1171 RM

1172 RM

1023625

1169 RM

1170 RM

963423

1088377

1167 RM

1168 RM

961509

1144987

1160 RM

1066517

1009581

1159 RM

1165 RM

956240

1158 RM

1166 RM

941123

1157 RM

nrea

1073025

cciaa

1156 RM

n.

12/05/2001

24/06/2003

11/03/1999

15/11/2001

26/05/2003

07/05/1999

22/12/2004

16/01/1995

19/01/2001

21/03/2002

27/12/2001

23/05/2005

22/12/2000

02/06/1997

11/10/1992

11/07/2000

11/07/2000

15/09/1998

20/04/2000

22/05/2001

07/09/1999

29/07/2002

29/09/2003

15/11/2002

29/01/1998

01/11/2005

27/07/2000

21/04/2004

15/06/2000

27/06/2005

21/11/2000

27/04/2001

25/01/1978

26/09/2006

13/05/2002

20/07/2000

02/04/2000

17/06/2004

dtcost

2006

2004



2005



2006

2004



2006



2001







2004

2001



2003



2006



2001





2004

2004

2005

2004

2001

2006



2003

2003





ultimo
bilancio
comune

CAMPAGNANODIROMA

BRACCIANO

GROTTAFERRATA

ROMA

MARINO

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

CAPENA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

TIVOLI

ROMA

ROMA

PAVELͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAAR.L.

PATRIZPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PARTYLANDIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

PARCOVERDESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

FIUMICINO

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

PARCHEGGIPROGETTAZIONIINVESTIMENTIINSIGLAP.P.I.ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILIT ROMA

PAOLOMONTANARIͲSOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLA

PANEETULIPANIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PANDINO2ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMA

ROMA

PALLAVICINIEXECUTIVERESIDENCEAR.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA
PANDASOCIETA'COOPERATIVA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CAPENA

PALATINOFACCHINAGGIOETRASPORTISOC.COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

P.T.F.92SOC.COOP.A.R.L.

P.S.C.NARVIKAR.L.

P.S.C.EUROMETALAR.L.

P.COO.S.ͲPICCOLACOOPERATIVADISERVIZIA.R.L.

P.A.M.PIANETAAUTOMARINOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITAMARINO

OVERTHETOPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

OVER2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

OURLANDPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

OSLOͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

ORVIRPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ORSAMAGGIOREPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ORIZZONTESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

OPERANOVAͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

OPERSERVICECOOPERATIVAAR.L.

OPENWORKCOOPERATIVA

OPENSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVADISERVIZI

OMNIASERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

OMNIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

OMNIAINTERNATIONALSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

OLIMPIASOCIETA'COOPERATIVA

OFFICINADONNEACOLORIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAMULTIETNICAAR.L.

OFFICINAAMBIENTEͲSOCIETA'DISERVIZIPERL'ECOLOGIADELL'ABITAREͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA ROMA

OASISͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

OASISOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTEADOTTANTELENORMEDELLASOCIETA'ARESPONSAGUIDONIAMONTECELIO

ragionesociale

cfiscale

RM '06836641008'

RM '07569061000'

RM '05803001006'

RM '08295821006'

RM '11411170159'

RM '06419741001'

RM '07007591006'

RM '06894731006'

RM '08532701003'

RM '06388181007'

RM '05243121000'

RM '04409061001'

RM '06327451008'

RM '06326071005'

RM '05600571003'

RM '06077631007'

RM '06616391006'

RM '05819651000'

RM '07169061004'

RM '07671381007'

RM '07288791002'

RM '05450671002'

RM '08310521003'

RM '06215711000'

RM '07991321006'

RM '06204231002'

RM '08592551009'

RM '06327111008'

RM '06607281000'

RM '03098900586'

RM '09173031007'

RM '07082461000'

RM '06188361007'

RM '05969921005'

RM '08076261000'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

01/10/2005

05/08/2001

02/05/2001

27/03/2002

22/01/2002

31/05/2005

02/07/2001

17/04/1997

19/02/1996

03/01/2001

03/01/2001

13/11/1998

27/07/2000

31/05/2001

26/10/1999

08/06/2002

16/10/2003

12/09/2002

18/09/1998

31/01/2005

01/08/2001

05/06/2004

14/12/2000

15/07/2005

01/10/2001

25/05/2001

19/02/1996

19/10/2006

06/03/2002

24/10/2000

22/03/2000

22/07/2004

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

947818

1200 RM

— 101 —

1037220

932198

1046645

981348

991311

1016281

990928

942751

954493

974542

970502

1215 RM

1216 RM

1217 RM

1218 RM

1219 RM

1220 RM

1221 RM

1222 RM

1223 RM

1224 RM

1225 RM

946586

1211 RM

981459

1028257

1210 RM

1214 RM

1041523

1209 RM

895200

968529

1208 RM

950285

1061943

1207 RM

1212 RM

1005033

1206 RM

1213 RM

1014284

1205 RM

953756

395718

1199 RM

1000058

1019308

1198 RM

1204 RM

1028206

1197 RM

1203 RM

958607

1196 RM

998001

920390

1195 RM

497665

1078245

1194 RM

1201 RM

745187

1202 RM

1133025

1192 RM

1193 RM

nrea

833059

cciaa

1191 RM

n.

16/03/2001

04/12/2001

21/09/2000

23/02/2001

14/03/2001

27/06/2000

11/11/1999

10/10/2001



22/06/2000

20/06/2001

19/09/2003

25/10/1999

04/09/2003

06/06/2001

29/06/1999

19/01/1998

30/12/1999

28/01/2003

15/05/2003

02/08/2001

26/02/2004

13/03/2002

20/06/2002

02/04/2002

28/06/2000

24/06/1982

13/11/2001

28/03/2000

18/11/1974

24/09/2001

30/05/2000

11/10/1999

20/04/1999

10/01/2004

13/12/1991

16/05/2006

29/11/1995

dtcost



2001



2000

2004





2003





2004

2005



2003





2003

2001

2004



2004



2003

2001

2001



2003





2006

2003

2006

2005



2002

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

CASTELGANDOLFO

comune

ROMA

NETTUNO

ROMA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAROUTE66ARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAROMANALAVORISTRADALI2001AR.L.

PICCOLASOCIETACOOPERATIVAQUADRIFOGLIO2000AR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAPRODUZIONEELAVOROFULL2001AR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAPIU'&PIU'SERVIZIARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAPESCALIBERAAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVANUOVAGLEAPARL

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVALINESERVICEARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAL'ARCOAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAILPINGUINOMULTISERVIZIAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAEDILEINTERNAZIONALESRL

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORONEWACQUERELLOAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVACOUPONA.R.L

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARTIEMESTIERIDELL'EDILIZIAEDELL'AMBIENTEͲA.M.E.A.ͲAR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAGUASTELLASRL

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.L.F.A.R.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAMOBILIBRIANZA2003

PICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAG.O.TRASPORTIARESPONSABILITൢLIMITATA

PICCOLASOCCOOP.VAVI.TA.IMPIANTIAR.L.COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

PICCOLACOOPERATIVANIBBIOAR.L.

PICCOLACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORODELCASTELLOAR.L.

PICCOLACOOPERATIVA4EFFEAR.L.

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

LANUVIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

SACROFANO

ROMA

RM '06489721008'

RM '06546831006'

RM '06236361009'

RM '05879711009'

RM '06795891008'

RM '03092100274'

RM '06594921006'

RM '06660411007'

RM '07648961006'

RM '05861111002'

RM '07500141002'

RM '06651601004'

RM '97185860588'

RM '05460321002'

ROMA
ROMA

RM '05927151000'

RM '07373911002'

RM '07533361007'

RM '06457051008'

RM '07891371002'

RM '07027891006'

RM '07150961006'

RM '06933231000'

RM '06226531009'

RM '05615800587'

RM '06825471003'

RM '06044721006'

RM '01280450584'

RM '07220281005'

RM '08010180019'

RM '05870561007'

RM '05752241009'

RM '08172411004'

RM '04220491007'

RM '09011071009'

RM '05000121003'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

CAMPAGNANODIROMA

ROMA

ROMA

PIANETATERRAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAINFORMAABBREVIATAPIANEROMA

PIASOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONDABILITALIMITATA

PI.FRA.GI.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PI.COOP.ͲSOCIETA'PICCOLACOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMI.TATA

PHOTOLYTOCAPITOLINAͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATAROMA

PEWALCOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PERSONALSECURITYAGENCYSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PERGAMOSOCIETA'COOPERATIVA

PERCORSISOCIALIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PEOPLEUPͲSOCIETA'COOPERATIVA

PENTA2SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PAZYMARͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PAVONASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

04/11/2000

11/08/2001

09/04/2002

20/11/2001

27/06/2001

23/09/2003

12/10/1999

05/08/2003

28/06/2001

07/11/2000

20/05/1998

06/05/2000

02/06/2003

24/07/2003

22/02/2001

17/03/2004

04/10/2002

13/08/2002

22/02/2002

09/08/2000

19/02/1996

04/04/2002

06/09/2000

19/02/1996

13/01/2004

02/10/2003

14/11/2000

06/08/1999

10/05/2004

19/02/1996

22/05/2006

04/01/1996

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

1149338

1233 RM

— 102 —

1044347

985258

1260 RM

932708

1255 RM

1023863

942132

1254 RM

1259 RM

1117978

1253 RM

1258 RM

1143673

1252 RM

944026

898104

1251 RM

1147720

800386

1250 RM

1256 RM

978703

1249 RM

1257 RM

477399

974122

1247 RM

1130064

1246 RM

1248 RM

974679

712429

1243 RM

1125899

889834

1242 RM

1245 RM

707574

1241 RM

1244 RM

1048989

1117195

1239 RM

1240 RM

907392

969273

1237 RM

1238 RM

951213

630041

1232 RM

1236 RM

1031644

1231 RM

997009

947853

1230 RM

1115883

925921

1229 RM

1235 RM

962188

1234 RM

1001845

1227 RM

1228 RM

nrea

898552

cciaa

1226 RM

n.

17/08/2001

13/08/2003

12/11/2002

08/03/2001

23/07/2003

18/11/2002

11/06/2006

24/02/2000

23/06/1999

18/10/1999

28/04/2003

20/09/2006

21/05/1998

15/07/1994

22/05/2001

14/03/2001

06/09/1981

04/06/2006

27/02/2006

21/03/2001

07/09/1990

29/01/1998

24/05/1990

10/07/2003

12/01/2005

30/01/2001

22/10/1998

30/05/2000

19/11/2005

16/01/2002

16/11/2006

28/11/1986

18/02/2003

24/02/2000

28/06/1999

12/11/2000

13/02/2002

14/05/1998

dtcost

2003



2004



2001

2004



2006



2001

2006

2005



2006





2001

2004

2005

2005

2004

2005

2004

2003

2004



2004



2005

2004

2001



2004

2004

2004

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

FIUMICINO

ROMA

ROMA

PISONIANO

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MENTANA

CAVE

COLONNA

comune

ROMA

PRONTOTRASPORTIESERVIZIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PRONTOPONYPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PROMOZIONISOCIALIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PROMOZIONEEINTEGRAZIONESOCIALESOCIETA'COOPERATIVAARL

PROMOTORIINTESAͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PROMOTERͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PROMEDIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PROMASTERͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PROJECTGROUPͲSOCIETA'COOPERATIVA

PROGEURO2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PROGETTOVERDESOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

PROGET.&COLOR.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

PROͲGEOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

''PROGECOLSOCIETA'COOPERATIVA''

cfiscale

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '06711711009'

RM '07605811004'

RM '07285771007'

RM '09215401002'

RM '05997211007'

RM '05809421000'

RM '05858001000'

RM '01165670116'

RM '05538371005'
RM '09157891004'

ROMA

RM '04738981002'

RM '06616501000'

RM '06539821006'

RM '03981810587'

RM '08968591001'

RM '08911241001'

RM '06536821009'

RM '03903801003'

RM '05454251009'

RM '03876821004'

RM '07674021006'

RM '08762861006'

RM '06455531001'

RM '05618181001'

RM '06133601002'

RM '08748481002'

RM '06892071009'

RM '09228611001'

RM '07718730588'

RM '07411461002'

RM '05982661000'

RM '05796691003'

RM '06350211006'

RM '06952801006'

RM '05536171001'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

PRO.AM.CO.SOCIETA'COOPERATIVAͲGESTIONEͲAMMINISTRAZIONEͲELABORAZIONEDATICONTABILI ROMA

PREVENZIONEESALUTE

PRANAͲALIMENTAZIONEVEGETARIANASOCIETA'COOPERATIVADICONSUMOARESPONSABILITA'LIMITATAROMA

POSEIDONESOCIETA'COOPERATIVA

PORTODIENEAIISOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

POMEZIA90SOCIETA'COOPERATIVA

PLUSSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PLURISERVIZISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PLAYADELSOLSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

PLANETWORKͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PLANETSERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PLANSOCIETA'COOPERATIVA

PIZZAKINGSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVORO

PIROSIųSOC.COOP.AR.L.

PINEAIͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA''SERENITYͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMIT

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVATRASPORTIEFACCHINAGGIOC.T.F.AR.L.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVATEATRODELSOGNOARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEPHONOSPHERAARESPONSABILITA'LIMITATA

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATACUPI.SO.LA.

PICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.PAPEROAZZURRO

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

16/11/2006

20/04/2000

15/12/1999

04/05/2000

30/12/2005

10/05/2006

07/03/1998

19/02/1996

31/05/2001

22/05/2001

19/02/1996

20/04/2006

13/03/2006

04/11/2001

19/02/1996

03/10/1998

19/02/1996

21/10/2003

20/12/2005

05/04/2001

12/10/1998

25/07/2000

12/02/2005

29/01/2002

12/01/2006

19/02/1996

03/11/2003

06/09/2000

09/09/1999

04/05/2001

03/12/2002

07/10/1998

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

820989

1090938

1033464

1273 RM

1274 RM

— 103 —

909821

1037266

926312

1059508

1292 RM

1294 RM

1295 RM

951244

1291 RM

26/02/2004

20/09/1999

13/05/2003

02/01/1999

25/07/2000

19/02/1996

19/02/1996

22/03/1999

01/09/2001

18/01/2002

22/06/2005

14/06/2006

04/08/2004

19/02/1996

19/02/1996

03/11/2000

24/05/1999

06/09/2004

15/04/1998

31/01/2002

16/02/2004

26/03/2003

22/02/2005

19/02/1996

18/11/2004

04/10/2006

01/08/2007

12/04/2002

23/04/1998

13/04/2006

03/12/2001

19/02/1996

19/02/1996

08/04/2004

08/10/2006

dtiscrri

16/02/2004

04/09/1999

04/10/2003

23/11/1998

06/02/2000

04/07/1976

29/01/1962

02/11/1999

27/11/2000

22/12/2001

06/06/2005

20/01/2005

04/05/2004

03/09/1979

14/04/1992

22/11/1999

04/07/1999

06/03/2004

12/11/1997

16/01/2002

02/05/2004

26/02/2003

15/02/2005

15/05/1995

11/10/2004

29/11/1999

19/12/2006

10/02/2002

03/10/1998

22/03/2006

23/01/2001

28/02/1986

21/09/1995

23/06/2004

08/02/2006

dtcost

2005



2003



2003



2002

2001

2001





2005



2001

2005

2003

2001



2006



2004

2004

2005

2001









2001

2006





2001

2006

2006

ultimo
bilancio

ROMA2004SOCIETA'COOP.AR.L.

ROMA2.000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

RO.MA.SOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAMUTUALITA'PVALENTE

RIVIERADITRAIANOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

cfiscale

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CIVITAVECCHIA

ROMA

MORLUPO

ROMA

RM '07865241009'

RM '05737101005'

RM '07493821008'

RM '05648051000'

RM '06145781008'

RM '02897970584'

RM '80061590586'

RM '05694661009'

RM '06350501000'

RM '06862471007'

RM '08546621007'

RM '01830890446'

RM '07954491002'

RM '03508350588'
ROMA

RM '04310171006'
ROMA

RM '05887341005'

RM '05744061002'

RM '08047691004'

RM '05417121000'

RM '06901361003'

RM '07852761001'

RM '07455211008'

RM '08387741005'

RM '04919601007'

RM '08230061007'

RM '01908610692'

RM '09268501005'

RM '02903690614'

RM '05490321006'

RM '08939721000'

RM '06460741009'

RM '07429710580'

RM '04979651009'

RM '08116181002'

RM '09109881004'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ALBANOLAZIALE

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CERVETERI

ROMA

GALLICANONELLAZIO

GENAZZANO

ROMA

comune

RFSYSTEMIͲTELECOMUNICAZIONIRADIOMOBILIEDENERGIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIOFRASCATI

RESIDENCECAMOSCIOͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

RESPUBLICAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

REPORTDIFFUSOͲCOOPERATIVAEDITORIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

REDNEWSͲSOCIETA'COOPERATIVAGIORNALISTICAAR.L.

REAL.TIMEͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

RAV2000ͲSOCIETA'COOPERATIVA

RAGGIODISOLECOMMERCIALSOCIETA'COOPERATIVA

RAF.PISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

RADIOSPAZIOAPERTOSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

RADIOFLASH89,500ͲSOCIETA'COOPERATIVA

R.S.ͲCOOPERATIVADITRASPORTIͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

R.E.M.PICCOLACOOPERATIVAAR.L.

RBSENGINEERINGSOCIETA'COOPERATIVA

QUOVADISͲSOCIETA'COOPERATIVA

QUINTOANELLOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

QUALITYSOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTE

PURAVIDAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

PUNTOTREͲSOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTE

PUNTOEACAPOͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

PUNTOSERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

PUNTOSERVICE2000PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.LDISERVIZIELAVORO

PULITOGELSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PULISERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

PULIRANGERSSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

PROXIMAͲSOCIETA'COOPERATIVA

PROTEUSͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVASOCIALEDITIPOBARESPONSABILITൢLIMITATAͲONLUS.

PROSPETTIVEͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

PROSPETTIVA2000SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.

PROSCENICASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

PROPRIOCOSI'SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1293 RM

259344

419223

914640

1288 RM

1289 RM

963647

1290 RM

996073

1064279

1283 RM

1287 RM

439183

1282 RM

1286 RM

766167

1281 RM

1135238

939978

1280 RM

1102980

919416

1279 RM

1284 RM

1069614

1278 RM

1285 RM

997161

892791

1276 RM

1277 RM

1058376

1082244

1271 RM

1272 RM

1275 RM

1152605

1021279

1268 RM

1129199

893314

1267 RM

1269 RM

1129638

1266 RM

1270 RM

609267

969347

1264 RM

822880

1265 RM

1074793

1262 RM

1263 RM

nrea

1140631

cciaa

1261 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

963339

991890

996271

906522

699586

1148520

963643

943317

1302 RM

1303 RM

1304 RM

1305 RM

1306 RM

1307 RM

1308 RM

1309 RM

— 104 —

477469

1028434

1046760

694158

714714

970728

964767

1015547

1048247

1072160

1322 RM

1323 RM

1324 RM

1325 RM

1326 RM

1327 RM

1328 RM

1329 RM

1330 RM

1149827

1319 RM

536910

1048356

1318 RM

1320 RM

983896

1317 RM

1321 RM

484297

1127104

1314 RM

1316 RM

919748

1313 RM

1315 RM

967671

1146228

1312 RM

531849

850405

1311 RM

1105230

1300 RM

1301 RM

930296

25/11/1998

962417

1299 RM

1310 RM

22/01/2002

403874

13/07/2004

13/10/2003

14/08/2002

06/11/2004

25/09/2003

26/07/2002

28/12/2000

01/11/2001

28/03/1990

15/09/1989

09/12/2003

27/01/2003

19/06/1984

13/05/1981

09/08/2005

25/09/2003

13/07/2001

03/02/2006

13/11/1981

14/01/1999

19/10/2006

23/07/1998

18/04/1984

07/12/1999

16/12/1999

08/03/2000

11/10/2006

01/12/1990

07/01/1998

27/12/2001

22/10/2001

11/09/2000

15/10/1996

07/08/2005

20/10/2000

27/11/1975

01/08/1998

04/11/1990

dtcost

2004

2003







2001



2006

2005

2005

2005

2006

2003

2001





2006





2004

2001







2001







2002

2006

2006



2001

2001



ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

comune

ROMA

SACCOEDILIZIAͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

S.S.A.SOCIETA'SERVIZIAZIENDEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

S.P.IMMOBILASTPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARL

S.I.A.P.SOCIETA'ITALIANAAPPALTIPULIZIEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

S.F.A.L.PICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAAR.L.

S.E.D.COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA(SEERVIZIELABORAZIONEDATI)

S.E.A.R.90ͲSERVIZIECOLOGICIAMBIENTALIROMANASOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEAR.L.

S.E.A.SERVIZIECOLOGICIEDILIEAMBIENTALIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

S.D.P.TRANSPORTSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

S.C.S.A.SOCIETA'COOPERATIVASERVIZIAMBIENTALI

S.C.I.S.A.P.S.R.L.ͲSOC.COOPERATIVAIMBALLAGGISERVIZIAUTOGESTITIPRODUZIONE

S.ANDREASERVIZISOCIETA'COOPERATIVA

S.A.I.SERVIZIAMBIENTALIINDUSTRIALIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

S.A.E.TELͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

S.A.E.N.SOCIETA'COOPERATIVA

S.GIOVANNIEVANGELISTAͲSOCIETACOOPERATIVAEDILZIAARESPONSABILITALIMITATA

SHSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

RUGADESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ROYALSERVICESOC.COOP.AR.L.

ROSITA84ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ROSACANINASOCIETൢCOOP.SOCIALEAR.L.

ROMEA'VOLONTE'SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMANETWORKSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMANASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

ROMANAEUR90ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ROMANAARMENTIZIASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ROMANAAMBIENTESERVICECOOPERATIVASOCIALEAR.L.ONLUS

ROMATRANSPORTSANDSERVICESPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMASMILEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

VALMONTONE

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ANZIO

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

TIVOLI

FONTENUOVA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMASERVIZI2003SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA,ABBREVIATAINROMASERVIZI ROMA

ROMASERVICESOCIETA'COOPERATIVAMUTUALITA'PREVALENTE

ROMASERVICEPICCOLASOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.INBREVEROMASERVICES.CROMA

ROMANORDͲSOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITALIMITATA

ROMAMANUTENZIONISOCIETA'COOPERATIVACONSORTILEARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMA'90ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '08054771004'

RM '07667801000'

RM '07162931005'

RM '06387691006'

RM '06403041004'

RM '03849341007'

RM '03708351006'

RM '07646681002'

RM '07386861004'

RM '06607540587'

RM '05050070589'

RM '03241990161'

RM '07667711001'

RM '06683901000'

RM '08903471004'

RM '05192540580'

RM '05685991001'

RM '09194231008'

RM '12546080156'

RM '06516600589'

RM '05804651007'

RM '05902971000'

RM '06211871006'

RM '09215231003'

RM '03775121001'

RM '05574201009'

RM '06893891009'

RM '06806671001'

RM '06312881003'

RM '05183001006'

RM '08597181000'

RM '06324051009'

RM '02601530583'

RM '05443981005'

RM '03858071008'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18/01/2001

15/03/2001

19/02/1996

19/02/1996

24/09/2003

02/07/2003

19/02/1996

19/02/1996

12/11/2006

14/10/2003

08/02/2001

22/03/2006

19/02/1996

28/05/1999

31/10/2006

16/02/2001

19/02/1996

11/12/1999

13/04/2000

01/09/2001

24/11/2006

19/02/1996

22/11/2001

01/05/2001

28/11/1996

19/07/2005

28/12/2000

19/02/1996

05/07/1998

894350

1298 RM

19/02/1996

dtiscrri

1297 RM

nrea

709617

cciaa

1296 RM

n.

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 105 —

1070407

961783

955923

979466

914537

939008

899681

987073

1359 RM

1360 RM

1361 RM

1362 RM

1363 RM

1364 RM

1365 RM

1000015

1355 RM

1358 RM

985319

1354 RM

917646

709704

1353 RM

885668

996767

1352 RM

1356 RM

1171559

1351 RM

1357 RM

957896

682780

962458

1343 RM

1344 RM

1350 RM

624565

1342 RM

1036869

949712

1341 RM

1349 RM

1037520

1340 RM

608135

383913

1339 RM

1065963

976551

1338 RM

1347 RM

1060583

1337 RM

1348 RM

1149472

1336 RM

1028180

673995

1335 RM

1143486

1035553

1334 RM

1345 RM

978705

1346 RM

1112278

1332 RM

1333 RM

nrea

987115

cciaa

1331 RM

n.

10/01/2001

29/07/1998

03/03/2000

17/09/2001

18/06/1998

18/10/1999

17/02/1999

05/10/2001

23/05/2000

11/07/2000

04/10/2000

23/10/1997

18/03/1999

15/02/2002

19/07/2001

21/02/1990

01/03/2002

10/01/2003

02/03/2000

04/11/2003

23/01/1986

16/04/2004

21/09/2006

22/01/2003

29/02/2000

12/07/1989

15/10/1986

29/05/2000

17/04/2003

05/04/1973

04/04/2001

20/07/1993

15/12/2005

16/01/1989

04/08/2003

22/05/2001

10/10/2005

09/06/2001

dtcost

2003





2004

2001

2001



2006

2001

2003



2001





2006

2004



2003







2006

2005



2003

2006

2003



2005



2003

2005





2003

ultimo
bilancio

GUIDONIAMONTECELIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

comune

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ARDEA

CAMERATANUOVA

SERVIZITECNICICOMMERCIALI,PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAABBREVIAT ROMA

SERVIZISOCIALIUTILIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVIZIRISTORANTIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVIZIPERGLIIMMOBILI1998ͲSOCIETA'PICCOLACOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVIZIGLOBALISOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVIZIALLATELEFONIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVIZI2000PICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

SERVIZI2000ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVICOOPͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVICEPOINTͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SERVICENOPROBLEMͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAINBREVEDENOMINAT ROMA

SERVICEGROUPͲS.C.R.L.

SERVICECOOPͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

SERVELOX2001SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

SERINT.S.C.R.L.

SERGERCLEANͲSERVIZIGENERALIDIPULIZIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

SERFINAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SER.COOP.COOPERATIVASERVIZISOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

SENTIERIVERDICOOPERATIVASOCIALEAR.L.ͲONLUS

SENDYSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

SECTORCLIMASERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SE.CO.2000COOPERATIVAAR.L.

SCUOLAAURELIAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMIITATAͲ

SCRIPTAMANENTSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

SATRASOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITALIMITATAINBREVESATRASOC. ROMA

SAPERI&SAPORIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SANVALENTINO73ͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

SANLORENZOINLUCINAͲCOOPERATIVASOCIALEDIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATAROMA

SANFRANCESCO'93SOCIETA'COOPERATIVA'

SANCARLOEDILIZIASOCIETA'COOPERATIVA

SANCARLINO89SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

SALUTEETERRITORIOSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITALIMITATA

SALOONOFCARͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SALINLAHISOCIETA'COOPERATIVA

SAGITTARIOSERVIZIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

cfiscale

RM '06743061001'

RM '05558531009'

RM '05855031000'

RM '05699861000'

RM '06623651004'

RM '06145801004'

RM '06307991007'

RM '02455180543'

RM '05394541006'

RM '05722421004'

RM '06954341001'

RM '06701301001'

RM '03820331001'

RM '06908621003'

RM '04082580962'

RM '05973131005'

RM '07495551009'

RM '07340050587'

RM '07974541000'

RM '09144181006'

RM '07366651003'

RM '05994571007'

RM '03510661006'

RM '07658320580'

RM '06130271007'

RM '07502781003'

RM '80419850583'

RM '06564961008'

RM '03397180104'

RM '01450990336'

RM '03584101004'

RM '07489361001'

RM '06616701006'

RM '08692381000'

RM '06729711009'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

23/03/1999

06/06/2001

16/10/2000

19/12/2000

21/06/2004

21/01/1998

29/04/1999

14/03/2002

08/10/2001

19/02/1996

25/01/2002

27/06/2007

21/11/2000

05/05/2003

19/02/1996

29/04/2004

10/04/2006

02/05/2003

26/02/2001

19/02/1996

19/02/1996

07/05/2000

13/05/2003

19/02/1996

05/03/2001

03/05/2004

12/04/2006

19/02/1996

16/04/2003

06/01/2001

25/10/2005

24/09/2001

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

991401

746936

1062886

1377 RM

1378 RM

1379 RM

— 106 —

930167

405802

767028

1399 RM

1400 RM

1395 RM

1398 RM

792811

1394 RM

725813

995301

1393 RM

948145

753698

1392 RM

1396 RM

908183

1391 RM

1397 RM

942037

1046769

1390 RM

943967

1389 RM

1386 RM

917519

1054307

1385 RM

931494

1081853

1384 RM

1387 RM

927965

1383 RM

1388 RM

392456

1000052

1382 RM

399541

1013673

1376 RM

1381 RM

1062923

1375 RM

996019

1012835

1374 RM

1380 RM

912756

895462

1371 RM

690123

1062482

1370 RM

1372 RM

1030918

1369 RM

1373 RM

1124714

1015592

1367 RM

1368 RM

872300

cciaa

1366 RM

n.

19/02/1996

19/02/1996

11/11/1999

23/11/1992

02/12/1976

22/07/1999

03/09/2000

03/08/1991

03/04/1994

14/12/2001

29/02/1992

30/06/1998

26/08/2003

12/03/1999

18/01/2000

18/10/1999

23/02/1999

29/12/2003

11/08/2004

16/07/1999

24/01/2002

05/03/1974

16/05/1975

30/11/2001

18/03/2004

02/01/1992

21/09/2001

07/12/2002

16/03/2004

21/06/2002

09/06/1989

12/09/1998

04/03/1998

03/11/2004

23/12/2002

19/07/2002

16/02/2006

04/11/1997

dtcost

2004

2006

2006



2003

2001

2001

2003

2001





2001

2003







2001

2006

2002

2003



2005

2001









2003





2004



2004





ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

comune

SOCIETA'COOPERATIVADIGIORNALISTIAGLAIA

SOCIETA'COOPERATIVACENTROSTUDIAZIENDALI

SOCIETA'COOPERATIVABLUEXPRESS

SOCIETA'COOPERATIVABETATRASPORTIARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAAUTOTRASPORTIFIUMICINOͲSOCIETA'ARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAARTIGIANALECONFEZIONITESSILCOOPARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAANGELILLOͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAALARDCANNEIARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAOVI.POL

ROMA

ROMA

POMEZIA

FIUMICINO

ROMA

VELLETRI

ROMA

COLLEFERRO

ROMA

SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATACONFIDICINEMACONSORZIOCOOPERATIVISTICODIFIDROMA

SOCIETA'COOPERATIVADILAVORONUOVAEDILIZIADEL2000AR.L.

SOCIETൢCOOPERATIVATERMAXAR.L.

SOCIETൢCOOPERATIVAILDELFINOAR.L.

SOCIETൢCOOPERATIVACAMPIDOGLIO2000ARESPONSABILITൢLIMITATA

SOCIALSERVICESSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

SOC.COOP.EUROPASERVIZI2004AR.L.

SOC.COOP.SERVIZITURISTICIA.R.L.

SOC.COOP.M.A.C.I.2000AR.L.

SMERALDASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

SIRIOͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

SIRIASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SIRESPORTͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SIPLADITRASPORTIEFACCHINAGGIOPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

SINANDUGUͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SILVIA2002PICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

SILE2004SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SIERRAINTERPRISESOCIETA'COOPERATIVADILAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

SIDE90ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

SI.RO.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SI.LOR.2000SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SHOPPINGCASACOOP.A.R.L.

SFIDESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SFERASOCIETA'COOPERATIVA

SESTOCONTINENTESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SERVIZITECNOLOGICI2000SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ragionesociale

cfiscale

RM '04405001001'

RM '02558820581'

RM '05814301007'

RM '06026541000'

RM '04050511007'

RM '04667651006'

RM '06873591009'

RM '04269731008'

RM '05565611000'

RM '07626941004'

RM '05891571001'

RM '05927161009'

RM '05855861000'

RM '05722581005'

RM '07760231006'

RM '08230171004'

RM '05818211004'

RM '06953011001'

RM '80418900587'

RM '80226590588'

RM '06836901006'

RM '07927351002'

RM '04256161003'

RM '06797351001'

RM '07144241002'

RM '07928781009'

RM '07132271003'

RM '03704541006'

RM '05652601005'

RM '05504231001'

RM '07926701009'

RM '07312301000'

RM '07167201008'

RM '08887141003'

RM '05294491005'

pr

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14/06/2000

19/02/1996

19/02/1996

01/10/2002

19/02/1996

24/12/1998

24/09/2003

30/03/2000

27/04/2000

30/11/1999

29/04/1999

31/12/2003

15/11/2004

14/10/1999

03/06/2002

19/02/1996

19/02/1996

18/01/2002

29/03/2004

19/02/1996

21/11/2001

23/07/2002

04/06/2004

07/12/2002

19/02/1996

03/08/1999

22/05/1998

23/03/2004

03/04/2003

08/09/2002

03/01/2006

28/05/1997

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

399981

954869

977823

336632

336591

725984

1092925

271677

950849

950852

1152680

1404 RM

1405 RM

1406 RM

1407 RM

1408 RM

1409 RM

1410 RM

1411 RM

1412 RM

1413 RM

1414 RM

— 107 —

1026654

282131

890820

1435 RM

751589

1430 RM

1434 RM

725985

1429 RM

1433 RM

1092930

1428 RM

794695

1023359

1427 RM

1092928

340497

1426 RM

1431 RM

1026655

1425 RM

1432 RM

663887

1026653

1424 RM

517843

1422 RM

1423 RM

480877

1031400

820281

1419 RM

1420 RM

338853

1418 RM

1421 RM

407952

819222

1416 RM

1417 RM

1092923

402627

1403 RM

1415 RM

642285

1402 RM

nrea

949201

cciaa

1401 RM

n.

20/03/1998

19/02/1996

26/02/2003

16/10/1997

17/07/1964

23/12/2002

22/02/2005

21/07/1961

24/02/1992

13/03/1991

22/02/2005

30/11/2002

05/12/1971

23/12/2002

23/12/2002

07/06/1988

14/09/1983

13/02/2003

21/11/1963

06/06/1995

25/03/1971

13/06/1995

06/10/1976

22/02/2005

12/05/2006

27/04/2000

27/04/2000

14/06/1963

22/02/2005

13/03/1991

26/10/1970

26/10/1970

17/04/2001

31/01/1948

30/05/1975

22/10/1975

28/07/1987

04/07/1994

dtcost

2001

2003

2005



2005

2001





2006

2001

2005

2005

2003

2006



2001

2001

2005

2001

2004





2005

2005









2003





2001

2003



2001

ultimo
bilancio

ROMA

ROMA

comune

ROMA

ROMA

TIVOLI

ROMA

ROMA

SOCIETA'COOPERATIVAGALAXYAR.L.

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAVILLASERENA1964ARESPONSABILITALIMITATA.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAVENERE2002ARL

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIATRINACRIAAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIASANT'AGATAV.M.ARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIASALOTTODIARICCIASOCIETAARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAORIZZONTEAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAOASIAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIANUOVOIDROSCALOAR.L.

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIANIKES.AR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIANELPRATOVERDE2002ARL

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIANELPARCODIGROTTAFERRATA2002ARL

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAMAGNAPARS88SOCIETA'COOPERATIVA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIALIDODEIPINIARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIALAZIOCONFESERCENTIAR.L.

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIALATRANQUILLAARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIALABOSCAGLIAAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIALABELLALAURENTINA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIALABALCONATAARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAISSARGARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAIDEAVERDEAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAGRECIA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIADOMUSLAETA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIADOMUSIONICA

cfiscale

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ARICCIA

TIVOLI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

RM '05383561007'

RM '80247210588'

RM '07352361005'

RM '08407591000'

RM '80145510584'

RM '04263351001'

RM '04054951001'

RM '08407571002'

RM '07294781005'

RM '01213930587'

RM '07352231000'

RM '07352311000'

RM '08516550582'

RM '07425541005'
RM '06201220586'

ROMA

RM '80097030581'

RM '04920631001'

RM '03352040582'

RM '04925021000'

RM '02755380587'

RM '08407581001'

RM '09255601008'

RM '06088051005'

RM '06088011009'

RM '03590811000'

RM '08407601007'

RM '04054941002'

RM '97022180588'

RM '97022120584'

RM '06569481002'

RM '80236410587'

RM '80188430583'

RM '03063900587'

RM '08065740584'

RM '02871371213'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

BELLEGRA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIACATTOLICASANGIOVANNIBATTISTADEIGENOVESIARESPONSABILITA'LIMITAROMA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAALBANUOVAAR.L.

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAALBAAR.L.

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAACLICOMUNALIN.SEDICIARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAACLICOMUNALIN.DIEͲCIARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATAGIULIOROMANO15OPPUREBREVEMENTESOROMA

SOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATACASEDEGLIINSEGNANTIDELLIDODIROMA ROMA

SOCIETACOOPERATIVAEDILIZIADIFESA1973A.R.L.

SOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROͲCENTROREGIONALESTORICOARCHEOLOGICOͲLANUVIUMͲCROMA

SOCIETACOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROCERITEARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETACOOPERATIVADILAVOROSORRENTOLIMONIDOCARESPONSABILITALIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14/03/2005

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

14/03/2005

12/07/2002

19/02/1996

26/02/2003

25/02/2003

19/02/1996

19/02/1996

27/09/2005

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

14/03/2005

01/09/2007

20/07/2000

20/07/2000

19/02/1996

14/03/2005

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

13/06/2001

27/09/2000

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

07/03/2000

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

1122200

1114296

900481

1126749

1011964

939961

512334

1135572

1134822

1098087

989617

1439 RM

1440 RM

1441 RM

1442 RM

1443 RM

1444 RM

1445 RM

1446 RM

1447 RM

1448 RM

1449 RM

— 108 —

974702

1022362

189820

977428

1020690

1038753

943866

1101535

881562

885753

1031679

1461 RM

1462 RM

1463 RM

1464 RM

1465 RM

1466 RM

1467 RM

1468 RM

1469 RM

1470 RM

1459 RM

1460 RM

222320

1069011

1458 RM

985357

860357

1455 RM

1019217

1147721

1454 RM

1456 RM

1058216

1453 RM

1457 RM

1055875

1125116

1451 RM

1452 RM

890787

681386

1450 RM

1053286

1437 RM

1438 RM

nrea

1099093

cciaa

1436 RM

n.

03/11/2003

15/01/1998

11/03/1997

26/02/2003

29/09/1997

22/07/1997

24/05/2005

10/04/1999

05/08/2003

18/10/2002

18/04/2001

05/06/1955

11/06/2002

15/03/2001

18/05/2004

29/01/1960

19/09/2002

31/07/2001

10/02/1996

11/10/2006

29/01/2004

24/02/2006

13/01/2004

30/01/1998

10/06/2001

04/07/2005

05/12/1998

30/05/2006

03/01/1983

23/09/1999

06/07/2002

28/02/2006

31/01/1989

11/04/2005

16/01/2006

15/03/1989

14/04/1992

27/04/2005

dtcost



2006



2006

2001

2006



2001





2003

2004



2005

2003

2004



2006



2006





2005





2003

2006





2003





2004





ultimo
bilancio

GROTTAFERRATA

COLLEFERRO

ROMA

ROMA

comune

CERVETERI

ROMA

POMEZIA

MARINO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

SPLENDOR2003ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

''SPERANZASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATA''

SPEEDYͲAIRSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SPAZIOLEGNOSOCIETA'COOPERATIVA

SPAZIO2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SORELLATERRAͲSOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTES.R.L.

SOLIDARIAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

SOLE2001SOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROAR.L.

SOGNOEREALTAͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVALA.RI.COOP.A.R.L.

SOCIETA'PICCOLACOOPERATIVASA.RA.PULIZIEEGIARDINAGGIOAR.L.

SOCIETA'MARTINACOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETAFINANZIARIAITALIANAPERIMEDICICRLSO.F.I.M.

SOCIETA'ETOILECOOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVATSCARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVATOPTENAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEVOLAREͲONLUS

cfiscale

ROMA

VELLETRI

MONTEROTONDO

ROMA

ROMA

MARINO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

CIVITAVECCHIA

RM '07421361002'

RM '05382191004'

RM '05381951002'

RM '08532121004'

RM '05845281004'

RM '07536231009'

RM '07242681000'

RM '06575481004'

RM '97006750588'

RM '07267691009'

RM '06526571002'

RM '01110650585'
RM '08021321008'

ROMA

RM '07209911002'

RM '06711901006'

RM '05166511005'

RM '09215501009'

RM '07840411008'

RM '08893121007'

RM '07792671005'

RM '05461291006'

RM '06780371008'

RM '08474401000'

RM '01879920591'

RM '09029811008'

RM '06046550585'

RM '05999311003'

RM '07114051001'

RM '08899411006'

RM '03559961002'

RM '08721671009'

RM '08831451003'

RM '03606781007'

RM '04302991007'

RM '08509771005'

pr

CIVITAVECCHIA

ROMA

MONTEROTONDO

TIVOLI

ROMA

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATASFERASERVICEONLUSAR.L.ͲCOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVELLETRI

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEICOLLICERITI

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEGRANDIEVENTIAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEENEA'98AR.L.

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAURORAARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAURORA2005ONLUS

SOCIETA'COOPERATIVASIRIO

SOCIETA'COOPERATIVASEAM

SOCIETA'COOPERATIVARISPARMIOENERGETICOEDAMBIENTEC.R.E.A.ARESPONSABILITA'LIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAPROVEAPERTE

SOCIETA'COOPERATIVAOPUSAR.L.

SOCIETA'COOPERATIVANOVAROMA

SOCIETA'COOPERATIVAMUTUOSOCCORSOARESPONSABILITA'LIMITATAINBREVESO.CO.MU.SO.COOPERATIVROMA

SOCIETA'COOPERATIVAMANFREDIͲSOCIETA'COOPERATIVADILAVOROAMUTUALITA'PREVALENTEEDADOTTROMA

SOCIETA'COOPERATIVAM.C.M.

SOCIETA'COOPERATIVAGIOVANILEARMONIANUOVAARESPONSABILITALIMITATA

SOCIETA'COOPERATIVAGAMMA2000AR.L.

SOCIETA'COOPERATIVAGALOPPATOIOROMASERVICE

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

06/07/2005

26/04/2000

30/05/2003

11/06/2002

15/05/2001

19/02/1996

12/05/2002

04/12/2001

06/03/2004

19/02/1996

18/10/2002

08/09/2001

21/01/1997

16/11/2006

13/02/2004

03/06/2006

26/01/2004

18/03/1998

29/10/2001

05/02/2005

07/12/2007

19/06/2006

19/02/1996

15/03/2000

07/02/2002

17/03/2006

19/02/1996

16/11/2005

02/08/2006

19/02/1996

15/12/2003

05/11/2005

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

— 109 —

940212

1497 RM

1498 RM

807420

918467

1106646

991779

417885

1501 RM

1502 RM

1503 RM

1504 RM

1505 RM

966990

965991

1496 RM

1087043

1060567

1495 RM

1499 RM

1078288

1494 RM

1500 RM

920897

1072547

1493 RM

913622

1094329

1491 RM

1492 RM

898699

1039308

1489 RM

1490 RM

709999

869501

1487 RM

961962

1488 RM

1019063

1150436

1484 RM

1485 RM

1012395

1483 RM

1486 RM

1078381

1129619

1480 RM

1481 RM

933769

1479 RM

1482 RM

913229

1048157

1478 RM

997944

1027488

1475 RM

949908

981185

1474 RM

1476 RM

1089879

1473 RM

1477 RM

1017419

1472 RM

nrea

929287

cciaa

1471 RM

n.

08/02/2005

19/02/1996

20/11/2001

21/06/1977

29/10/2001

26/07/2005

29/03/1999

22/12/1994

14/01/2005

01/04/2001

11/11/1999

19/01/2001

16/02/2004

24/09/2004

07/06/2004

24/03/1999

14/03/2005

22/12/1998

22/05/2003

30/03/1998

02/05/1997

06/01/1990

30/10/2000

10/08/2002

16/03/2001

19/06/2002

04/05/2006

27/09/2004

13/10/1999

26/09/2003

18/11/1998

29/01/2000

24/01/2002

21/01/2003

18/06/2001

21/01/2005

18/09/2002

29/07/1999

dtcost



2006

2006



2006



2005

2006

2001



2006

2005

2001



2005



2001

2001

2001

2005

2004







2005

2001

2005

2001

2006









2002



ultimo
bilancio

ROMA
TIVOLI

ROMA

RM '03044390585'

RM '06818071000'

RM '08617381002'

RM '05734381006'

RM '04809611009'

RM '08316401002'

RM '06374601000'
ROMA

ROMA

RM '06410021007'

RM '07885621008'

RM '08171271003'

RM '08090581003'

RM '05727881004'

RM '08439291009'

RM '05695311000'

RM '07547951009'

RM '05498661007'

RM '05240421007'

RM '03889441006'

RM '06308131009'

RM '07227951006'

RM '02039440595'

RM '07117511001'

RM '08965801007'

RM '08174031008'

RM '05853031002'

RM '01959470590'

RM '05639621001'

RM '05954411004'

RM '06909751007'

RM '07356221007'

RM '06654031001'

RM '08362011002'

RM '07202771007'

RM '05870581005'

TECNICAEUROCOOP.SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAͲINBREVETECNICAEUROCOOP. ROMA
TECNOͲCOOPLAZIOͲSOCIETACOOPERATIVAAR.L.

cfiscale

RM '05812901006'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

NETTUNO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

MENTANA

TIVOLI

FRASCATI

VELLETRI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

comune

TECHNICAL&COMMERCIALGENERALSERVICES,SOCIETA'COOPEARTIVAARESPONSABILITA'LIMITATA ROMA

TEAM99PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TEAM94SOCIETA'COOPERATIVA

TAXICOURIERNETWORKͲSOCIETA'COOPERATIVA

TAVOLAD'OROPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TAUFOTOGRAMMETRICASOCIETA'COOPERATIVA

TARGETANIMATIONͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TALITA'KUMSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAͲO.N.L.U.S

T.S.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

T.P.M.SOCIETA'COOPERATIVA

T.I.F.TURISMOINFAMIGLIAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

T.G.A.SOCIETA'COOPERATIVA

T.F.ͲPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAARESPONSABILITൢLIMITATA

T.D.A.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

T.B.M.SERVIZIͲCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATAONLUS

T&PSERVICE

SWANCIRCUSSOC.COOP.A.R.L.

SVILUPPOͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

SUPERSERVICEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

STELLASOCIETA'COOPERATIVA

STELLAPONTINAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

STELLAPOLAREͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

STELLAPOLAREͲSOCIETA'COOPERATIVA

STELLAPOLAREͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

STEELTRANSPORTSOCIETA'COOPERATIVA

STARTSERVICESOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

START2000SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

STARKͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

STARSERVICECOOPERATIVAARL

STARJOBͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

STARAUTONOLEGGIOͲSOCIETA'COOPERATIVA

STAFFLEASINGSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

SPORTGROUPͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

05/11/1999

19/02/1996

19/01/2005

02/05/2001

17/03/2000

02/08/2001

03/05/2004

10/06/2004

14/07/2004

16/06/1999

24/03/2005

03/10/1999

06/09/2003

14/07/1998

21/04/1997

19/02/1996

21/12/2000

16/10/2002

13/12/2006

07/05/2002

13/04/2006

10/06/2004

01/07/2000

13/10/2003

03/05/1999

07/06/2000

02/06/2002

30/01/2003

25/06/2001

02/11/2005

26/09/2002

11/02/1999

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

1122516

1006784

968096

1054043

970478

1515 RM

1516 RM

1517 RM

1518 RM

1519 RM

— 110 —

940318

940320

1055427

918650

996855

971695

1107634

709618

905925

1532 RM

1533 RM

1534 RM

1535 RM

1536 RM

1537 RM

1538 RM

1539 RM

1540 RM

971786

991928

1529 RM

1019954

382637

1528 RM

1530 RM

1014893

1527 RM

1531 RM

991823

677875

1525 RM

1526 RM

937952

416557

1523 RM

1524 RM

990935

390304

1521 RM

1522 RM

864692

999748

1514 RM

1520 RM

925980

1093131

1513 RM

1023974

1511 RM

1512 RM

1019190

1021991

1509 RM

636695

1510 RM

1148345

1507 RM

1508 RM

nrea

1074668

cciaa

1506 RM

n.

18/11/1998

19/02/1996

08/12/2005

17/09/1998

19/06/1990

28/07/2005

03/02/2001

15/01/2002

02/05/1999

13/01/2004

25/10/1999

25/10/1999

10/11/2002

16/02/2001

30/10/2001

12/12/1971

16/07/2002

11/09/1977

27/07/1999

06/08/1977

12/09/1999

15/03/1974

31/10/2001

31/10/1996

02/07/2001

17/12/2003

18/01/2001

21/03/2002

24/01/2006

02/07/2002

25/02/2005

29/03/1999

27/11/2002

10/07/2002

27/09/2002

16/04/1987

11/08/2006

21/07/2004

dtcost

2001





2003



2001









2003

2001

2002



2001



2003

2005

2001

2005

2005





2005





2003

2005

2000



2003

2004

2001

2006



ultimo
bilancio
cfiscale

ROMA

ROMA

GENZANODIROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MARINO

TRE+BEVANDEͲPICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

TRASPORTISERVIZIGLOBALIT.S.G.GLOBALSOC.COOP.VAAR.L.

TRASPORTIROMASOCIETA'COOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARESPONSABILITA'LIMITATA

ANZIO

ROMA

ROMA

TRASPORTINAZIONALIPERSONALIZZATIPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.EDINFORMAABBREVIATAT ROMA

TRASPORTILABORAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TRASPORTATORILAZIALIͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TRANSVELOXͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TRANSPORT2001ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TRANSPORT2000ͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TRANSPLANETͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TOTALSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TOTALSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ROMA

RM '05595611004'

RM '03894241003'

RM '08620681000'

RM '06501481003'

RM '06897931009'

RM '05704591006'

RM '07795931000'

RM '05867021007'

RM '05866971004'

RM '07237591008'

RM '06507131008'

RM '06803991006'

RM '02314470580'

RM '07158731005'

TORRINOͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITAT

TORNADOͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAͲORGANZAZIONENONLUCRATIVADIUTILITAVELLETRI

RM '05818121005'

RM '02921800583'

RM '05893601004'

RM '80418920585'

RM '06801431005'

RM '05185021002'

RM '06456371001'

RM '07757621003'

RM '06411901009'

RM '07044531007'

RM '08836521008'

RM '06947421001'

RM '08426581008'

RM '05736441006'

RM '07292461006'

RM '07230221009'

RM '07221381002'

RM '07969330583'

RM '09223641003'

RM '08108551006'

pr

RM '80011710607'

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

FIUMICINO

CAPENA

ROMA

ROMA

ROMA

TIVOLI

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ANZIO

ROMA

ROMA

ROMA

FONTENUOVA

comune

ROMA

TORMARANCIASECONDASOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAAR.L.

TO.GE.PRO.ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TKSPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TIPIEFFEMULTISERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TINTORETTOͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

TIBERSERVICE2002SOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TIBER2004ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEͲONLUS

TIBERͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

THECLEANLINEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

TFLSOC.COOP.AR.L.

TERZOTEATROSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

TERRAVERDESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.DITIPOB

TERMOIDRAULICAPAMPANINIDUILIOEC.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TENUTAARDEATINASOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAAR.L.

TELEMARKETPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L.

TECNOTESSILEITALIANAPICCOLASOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

TECNOSISTEMIͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVASOCIALEAR.L.

TECNOSERVICE2003SOCIETA'COOPERATIVA

TECNOͲITTICAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONABILITA'LIMITATA

TECNOSERVICESOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

TECNOCOOP.2004ͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14/03/2001

28/01/2002

14/05/1999

20/01/2004

14/03/2000

14/03/2000

11/05/2002

15/03/2001

21/11/2001

19/02/1996

25/10/2002

19/02/1996

20/11/2001

19/02/1996

25/02/2000

19/02/1996

11/09/2001

03/04/1997

03/02/2001

24/12/2003

20/02/2001

30/04/2002

02/10/2006

20/02/2002

15/03/2005

09/09/1999

12/12/2002

16/12/2002

17/10/2002

19/02/1996

29/11/2006

08/02/2004

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

974060

977600

1553 RM

1554 RM

— 111 —

1152172

1041086

1103977

965093

1095152

1031234

971382

1569 RM

1570 RM

1571 RM

1572 RM

1573 RM

1574 RM

1575 RM

965077

1565 RM

1568 RM

1147120

1564 RM

942114

961375

1563 RM

1149394

1128771

1562 RM

1567 RM

339956

1561 RM

1566 RM

403956

1180206

1560 RM

403955

664099

1558 RM

1559 RM

510666

1154353

1552 RM

1557 RM

621328

1551 RM

978325

800686

1550 RM

1081412

998128

1549 RM

1555 RM

511026

1548 RM

1556 RM

918980

974158

1545 RM

941993

280177

1544 RM

1546 RM

397706

1543 RM

1547 RM

763307

1542 RM

nrea

1033147

cciaa

1541 RM

n.

14/03/2001

03/06/2003

04/01/2005

22/02/2001

13/02/2003

30/03/2005

15/01/2001

17/06/2005

06/06/2003

07/08/1993

22/09/2000

29/11/2006

10/11/1999

25/10/2006

10/12/2000

15/03/2006

16/04/1971

27/07/2005

28/11/1975

08/05/1988

28/11/1975

03/12/1974

05/04/2001

21/10/2004

11/08/2000

14/03/2001

19/12/2006

31/05/1986

07/07/1994

30/01/2002

02/11/1983

17/01/2000

22/01/1999

20/03/2001

30/01/1964

02/06/1975

23/11/1992

03/11/2003

dtcost



2003



















2003



2001



2003

2001

2003



2001

2004

2003







2006



2001

2001

2001



2006

2003

2004



ultimo
bilancio
cfiscale

ROMA

ROMA

RM '06486181008'

RM '07418851007'

RM '08451711009'

RM '08575531002'
RM '06397341006'

ROMA

RM '07569181006'

RM '01861060604'

RM '06251011000'

RM '09235071009'

RM '05849271001'

RM '09200191006'

RM '06283791009'

RM '08931471000'

POMEZIA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

MANDELA

ROMA

ROMA

RM '01938790225'
RM '02590840589'

ROMA

RM '02681880585'

RM '08546730584'

RM '02681890584'

RM '02682270588'

RM '06598821004'

RM '08216841000'

RM '06332061008'

RM '06520211001'

RM '09263461007'

RM '07519310580'

RM '04733641007'

RM '06932301002'

RM '05943110584'

RM '05945521002'

RM '05679881002'

RM '06536781005'

RM '02912510589'

RM '01422030583'

RM '04404751002'

RM '07453421005'

pr

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

VALMONTONE

POMEZIA

ROMA

FORMELLO

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

comune

WORKOOPSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATAOINFORMAABBREVIATAWORKOOPS. ROMA

WORKINGSERVICESOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

WORKSERVICE2005SOC.COOP.AR.L.

WORKSERVICEͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

WORKPROFESSIONALSOCIETA'COOPERATIVA

WORKCONSULTͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

WONDERSERVICESCARL

WIDENWEBͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

WHITENOISESOCIETA'COOPERATIVA

WATER&SOAPSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

VOLARESOCIETA'COOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA(O.N.L.U.S.)

VITTORIACOSTRUZIONEͲSOCIETA'COOPERATIVA

VILLAGGIODEIPINIDITARQUINIAͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIADIABITAZIONE

VILLAGGIOCOLLEDELSOLEͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITA'LIMITATA

VIGILIO5ͲSOCIETA'COOPERATIVA

VERDEROMANOͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

VERDEEAMBIENTEͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

VERDEDUCALEͲSOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

VERDEDIECISOCIETACOOPERATIVAEDILIZIAARESPONSABILITALIMITATA

VERBATIMͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

VEGASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

VE.PA.SOCIETA'COOERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

VARͲSERVICEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

VAR.CAV.ͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

VALEXSOC.COOP.AR.L.

VALCOOP94SOCIETA'COOPERATIVASOCIALEINTEGRATAPERAZIONIͲONLUS

VAJANICALABORISͲSOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

UNIONEPARKPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

UNIONE2000ͲCOOPERATIVASOCIALEARESPONSABILITA'LIMITATA

UNIONCOOPSOC.COOP.VAAR.L.

UNIONPARKͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

U.NI1964ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

U.G.R.I.S.ͲSOCIETACOOPERATIVAARESPONSABILITALIMITATA

TRENTAͲSOCIETA'COOPERATIVADIGIORNALISTI

TREPICCOLASOC.COOP.ARL

ragionesociale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

02/05/2001

07/04/2005

07/03/2003

01/03/2007

02/01/2001

12/01/2006

31/03/2000

11/09/2006

18/12/2000

04/05/2006

19/02/1996

16/10/2007

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

23/05/2001

11/10/2004

21/05/2001

04/05/2001

24/01/2007

19/02/1996

19/02/1996

02/07/2002

19/02/1996

30/03/2000

18/05/1999

04/11/2001

19/02/1996

19/02/1996

19/02/1996

21/03/2003

dtiscrri

LAZIO

4-4-2013
Serie generale - n. 79

nrea

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

VT

1589

1592

VT

1588

VT

VT

1587

VT

VT

1586

1591

VT

1585

1590

118914

VT

— 112 —

49502

132730

127069

19/02/1996

20/12/2005

21/10/2003

01/05/2006

06/04/1998

19/02/1996

30/05/2002

19/07/2005

02/10/2005

06/08/2000

19/02/1996

05/10/2001

05/10/2004

19/02/1996

19/02/1996

10/01/1998

17/04/2001

19/02/1996

19/07/2001

23/06/2006

09/06/2000

06/04/2003

12/06/1999

01/11/2005

08/03/2006

11/06/2003

09/07/2000

10/04/2002

21/06/2004

23/05/1997

19/02/1996

02/06/2001

13/01/2003

17/10/2003

08/04/2005

dtiscrri

03/10/1972

23/11/2005

10/03/2003

29/12/2005

30/03/1998

21/06/1989

14/05/2002

23/06/2005

22/04/1999

02/11/2000

13/10/1975

04/11/2001

22/04/2004

02/10/1986

04/02/1987

26/06/1998

02/09/2001

28/10/1981

04/05/2001

06/07/2006

16/06/2000

26/05/2003

25/02/1985

20/12/2004

25/07/2006

10/09/2003

06/02/2000

17/09/2002

06/10/2004

29/11/1996

25/01/1994

29/01/2001

16/12/2002

29/09/2003

08/01/2005

dtcost

2000







2006

2001

2005

2005



2004

2003



2004

2005

2006

2003

2005

2006

2004

2006



2003



2005





2001





2004

2004



2005

2006

2006

ultimo
bilancio

LARINASCENTESOCIETA'COOPERATIVAAGRICOLAARESPONSABILITA'LIMITATA

K.WORKSERVICESOCIETA'COOPERATIVA

JANULASPORTCENTERͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

HERASOCIETA'COOPERATIVA

FORUMORIOLISOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

FESCENNIUMSOC.COOP.AR.L.

EULMASOCIETA'COOPERATIVA

LATERA

BLERA

MONTEROSI

VITERBO

ORIOLOROMANO

CORCHIANO

GROTTEDICASTRO

BAGNOREGIO

ARLENADICASTRO

COOPERATIVASPEDIZIONISERVIZI
DOMUSCOOPERATIVAEDILEͲSOCIETA'COOPERATIVA

VITERBO

VITERBO

VETRALLA

VETRALLA

VITERBO

CANEPINA

VITERBO

VITERBO

MONTALTODICASTRO

BASSANOROMANO

VITERBO

NEPI

MONTEROSI

TARQUINIA

TARQUINIA

VITERBO

BASSANOINTEVERINA

VITERBO

ROMA

BRACCIANO

ROMA

ROMA

ROMA

POMEZIA

ROMA

ROMA

comune

COOPERATIVAMILLENNIOAR.L.

COOP.EDILIZIACONTIͲSOC.COOP.AR.L.

CLOROPHILLAPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.INSIGLACLOROPHILLAP.S.C.AR.L.

CLICKAR.L.ͲSOCIETA'COOPERATIVA

CIVITAS2000SOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

CANEPINA87ͲSOCIETA'COOPERATIVAEDILIZIA

C.S.G.PICCOLASOCIETA'COOPERATIVA

C.O.S.P.SOCIETA'COOPERATIVA

C.O.P.A.M.ͲCOOPERATIVAORTOFRUTTICOLIPRODUTTORIAGRICOLIMAREMMANASRL

BLUESTARGROUPPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVAAR.L.

AZZURRASOCIETA'COOPERATIVASOCIALE

AUTOTRASPORTIFATANOPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVADISERVIZIARL

AUTONOLEGGIOALFREDOͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAAR.L.

ASSOCIAZIONEREGIONALEPRODUTTORIORTOFRUTTICOLIDELLAZIOSOC.COOP.A.R.L.

ARCOBALENO2005ͲSOCIETA'COOPERATIVASOCIALEONLUS

ALMARCOOPROMASOCIETA'COOPERATIVAA.R.L

AGROSARDALEPIANEPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

2000SERVICEPICCOLASOCIETൢCOOPERATIVADIPRODUZIONEELAVOROARL

ZONAROSSAͲPICCOLASOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ZIAROSAͲSOCIETA'COOPERATIVA

ZEUSSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

ZEUSSERVICESOCIETACOOPERATIVAAR.L.

ZAPPINGͲSOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

Z.P.TRASPORTISOCIETA'COOPERATIVAARESPONSABILITA'LIMITATA

XYZADVPICCOLACOOPERATIVAAR.L.

WORLDTRADINGSOCIETA'COOPERATIVAAMUTUALITA'PREVALENTE

ragionesociale

cfiscale

VT '00084620566'

VT '01837310562'

VT '01761520566'

VT '01838890562'

VT '01577830563'

VT '01330700566'

VT '01717690562'

VT '01825380569'

VT '01929930590'

VT '01639430568'

VT '00223190562'

VT '01682340565'
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013.

DELLA

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità in relazione agli
interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti
1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 67).
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riodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui
consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità in atto;
Viste le note del Commissario delegato del 27 novembre 2012 e 26 febbraio 2013;
Acquisita l’intesa delle regione Puglia;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Art. 1.

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,
n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge
24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, e successive modifiche
ed integrazioni recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere
nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le
discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte
di Troia”;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati
al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche
in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di
protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo pe-

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia è
individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in relazione
agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia di
cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa .
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell’Area
politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della
regione Puglia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima
Regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato pro tempore per la situazione di criticità in rassegna provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a trasferire al Direttore dell’Area politiche
per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l’attuazione delle opere pubbliche della medesima
Regione, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti
adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in
corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche della regione Puglia è autorizzato a
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porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento
in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al
superamento del contesto critico in rassegna, secondo le
modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei
medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle
attrezzature utilizzate.
5. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche della regione Puglia, che opera a
titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al
comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonché della collaborazione degli
Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla
base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse
già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Direttore dell’Area
politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della
regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulle contabilità speciali n. 5357, che viene allo stesso
intestata per venti mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. Il Direttore dell’Area politiche
per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione
civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di
avanzamento delle attività condotte per l’attuazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative
cui al comma 6, residuino delle risorse sulle contabilità
speciali, il Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia può
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi
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strettamente finalizzati al superamento della situazione di
criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a
valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell’art. 5 della legge
n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di
Programma da stipulare, ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la regione Puglia.
8. A seguito della avvenuta stipula dell’Accordo di cui
al comma 7, le risorse residue sulla contabilità speciale
sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove
si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie
di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi
da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.
10. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla
contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile,
ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
11. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche della regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6,
provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività
poste in essere per il supermento del contesto critico in
rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI
13A02946
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
CONFERENZA UNIFICATA

trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6 aprile 2012;

INTESA 5 luglio 2012.
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche,
in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep.
Atti n. 83/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 5 luglio 2012
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l’art. 70,
comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;
Visto l’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Visto il documento della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dell’8 luglio 2011, contenente alcune richieste relative alle disposizioni contenute
nell’art. 16 e nell’art. 70, comma 5 del citato decreto legislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR 3616
P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data
21 luglio 2011 per discutere le richieste e le proposte delle Regioni contenute nel documento sopra indicato, nel
corso della quale il Dipartimento per le politiche europee
e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto
di non poter accogliere le richieste di modifica normativa
avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le
proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del
5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;
Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12
con la quale si comunica che la Commissione interregionale attività produttive ha sollecitato la ripresa del confronto con il Governo in materia, avviato con la riunione
sopra citata;
Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero
dello sviluppo economico in attuazione di quanto previsto
dall’art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010,
contenente l’indicazione delle priorità e dei criteri cui
uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo,

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data
11 aprile 2012 per discutere con le Regioni e gli Enti locali lo schema di intesa sopra indicato, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, nel corso della quale
le regioni e gli Enti locali hanno formulato alcune prime
osservazioni e alcune richieste, riservandosi di far conoscere le proposte finali all’esito di una più approfondita
attività di coordinamento;
Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo
economico ha trasmesso un nuovo schema di intesa, concordato al livello politico con le Regioni e gli Enti locali,
oltre che con le associazioni di categoria del settore, unitamente ad una Relazione illustrativa contenente le motivazioni e i chiarimenti delle questioni discusse nel corso
della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio
2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;
Considerato che il Dipartimento per le politiche europee, con una nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot.
CSR 2744 P-4-23.2.12 ha formulato alcune osservazioni sullo schema di intesa predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico, riscontrando alcune criticità rispetto
ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di una ulteriore riunione politica con le amministrazioni centrali interessate, le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria, ha ritenuto
di modificare in alcune parti lo schema di intesa in esame,
al fine di recepire le osservazioni del Dipartimento per le
politiche europee, predisponendo un ulteriore schema di
intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa,
con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con
il quale si riformulano parzialmente alcune disposizioni
e, in particolare, i punti 2) e 8) del testo;
Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute
dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con
nota del 15 giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12,
hanno evidenziato la necessità di un confronto tecnico
conclusivo con tutte le amministrazioni interessate, al
fine di coordinare le iniziative del Governo avviate su
questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali criticità
sullo schema di intesa in esame;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il
giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale le amministrazioni centrali competenti, le Regioni e l’ANCI hanno
confermato il proprio avviso favorevole all’acquisizione
dell’intesa in esame, nella versione finale del documento
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, trasmesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076
P-4.23.2.12 sopra richiamata;

— 116 —

4-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visti gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale
le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa contenuta nel documento sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante (All. 1);
Sancisce intesa
ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione, per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in
attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO
CONFERENZA UNIFICATA
(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione
dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.

Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e,
in particolare, il Considerando n. 62 e l’art. 12 che reca disposizioni in
materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;
Visto l’art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 59
che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori
disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche
disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti
possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi
di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia
del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale
conformi al diritto comunitario.»;
Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui «L’effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e
non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati
vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da
particolari legami con il primo.»;
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Visto l’art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale dispone che «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto
di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie»;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-città ed autonomie locali è
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni»;
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
dispone che «Il Governo può 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; in tale caso è
esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Considerata la necessità di individuare un termine minimo e massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di criteri
di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l’esperienza professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere
occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale,
senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatoti uscenti;
Considerata la necessità che, anche in relazione alla previsione di
cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle società di capitali e cooperative la possibilità di esercitare l’attività di commercio al
dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che
intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato
vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove
forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo
vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d’impresa
possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell’offerta concorrenziale all’interno della stessa
area mercatale;
Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale
carattere di omogeneità nell’applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;
Acquisito l’assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;
Sancisce intesa
nei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle
aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza
oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti,
anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell’impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni
caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni
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né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti
materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata
dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera
uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate
alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore,
comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei
mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.
2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione
per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande
concorrenti:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in
sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del
40% del punteggio complessivo; l’anzianità di impresa è comprovata
dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita
nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della
partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è
eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai
criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche
l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi
comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed
alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell’ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda
la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva
come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione
attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che
societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.
3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente
alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte,
nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall’offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior
numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario
non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui
al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la
concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri
prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero
delle presenze pregresse.
4. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL,
stabiliscono criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del
servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti
innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente
all’Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso
dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante
la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato
membro e avente la medesima finalità.
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6. Ai fini dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella
fiera, resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle
spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.
7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la
differenziazione dell’offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell’ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo
un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni
già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o
possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore
merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con
un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre
concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
8. Disposizioni transitorie.
In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni
transitorie:
a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei
mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare
disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute
prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e
che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del medesimo
decreto, i quali, per effetto dell’art. 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5, del citato
decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate
fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel
periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all’intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;
c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui
al punto 3, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior
numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al
punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima
dell’effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni
stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti
nel CNEL.

13A02853
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.
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Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/
PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/
PAS.9199-XVJ(5621) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012,
con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi, il manufatto denominato: “BOOSTER B2238 per spoletta” è depennato dall’elenco degli esplosivi.

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data
9 novembre 2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
13A02875

Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/
PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classificati
alcuni manufatti esplosivi.
Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/
PAS/E/013787/XVJ/CE del 4.09.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 234 del 6.10.2012,
con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplodenti, la massa
attiva del manufatto di seguito indicato:
- GP3029 (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la Direttiva
2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del
04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;
è rettificata come di seguito indicato:
- GP3029 (massa attiva g 370,50), categoria 2 secondo la Direttiva
2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del
04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con ministeriale n. 36/0004028/MA004.A007/RAG-L-73 del
20 marzo 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e
dei periti commerciali in data 9 novembre 2012, concernente l’adozione
dei tassi annui di capitalizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b),
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Totalizzazione
dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l’anno 2012.
13A02854

Approvazione della delibera n. 135 adottata dal Consiglio
di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in
data 28 settembre 2012.
Con ministeriale n. 36/0004034/MA004.A007/NOT-L-49 del
20 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 135
adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del
notariato in data 28 settembre 2012, concernente la modifica dell’articolo 10, lettera d), del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà, in materia di requisiti per la pensione di anzianità.
13A02855

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

13A02876

Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/
PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classificati
alcuni manufatti esplosivi.
Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/
PAS/E/10258//XVJ(53) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012,
con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi, il manufatto denominato: “DETONATORE TIPO DR 7025 per spoletta” è depennato dall’elenco degli esplosivi.

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende,
rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria di Genova
S.p.A.», in Genova.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con D.D. 21 marzo 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ai sensi e per gli affetti degli artt. 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 361, a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione
e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 11 aprile 1969, alla società “Compagnia Fiduciaria di Genova
S.p.A.”, con sede legale in Genova, C.F. e numero iscrizione al Registro
delle imprese 00216200097, è stata revocata.

13A02877

13A02872

Inoltre, nel medesimo D.M., laddove è scritto: “BOOSTER PBX
B2238 per spoletta”, deve intendersi scritto “ESPLOSIVO TIPO
B2238”.
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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA

00274360304, costituita il 18 aprile 1973 per rogito notaio dott. Livio
Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola
Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale
Cooperativa di Pocenia società agricola», in liquidazione,
in Pocenia e nomina del commissario liquidatore.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.

Con deliberazione n. 384 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale ha
disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa
di Pocenia Società Agricola» in liquidazione, con sede in Pocenia, C.F.
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