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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
EMANA

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 11.
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica
della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di
esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno
Stato membro di cui non sono cittadini.

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 2
del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE
relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di
cui non sono cittadini;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed, in particolare, l’articolo 1 e
l’allegato B;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell’economia e delle finanze;

1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, all’articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita,
dell’ultimo indirizzo nello Stato membro d’origine e
dell’attuale indirizzo in Italia;»;
b) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità
nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione
giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso
giurisdizionale.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell’Unione,
trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di
cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica accreditato presso la
Commissione europea, al referente dello Stato membro
d’origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto
di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio
ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter
può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove
possibile, entro un termine più breve rispetto a quello
di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del
Consiglio, del 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica
certificata, all’ufficio elettorale circoscrizionale presso la
Corte d’appello, ai fini dell’eventuale ricusazione della
candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la
votazione.»;
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Art. 3.

d) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Le informazioni pervenute all’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali
è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello
Stato membro d’origine comportano, da parte dell’ufficio
medesimo, ove l’interessato abbia riportato un numero di
voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data
di proclamazione dell’interessato, la sua decadenza dalla
carica viene deliberata dall’ufficio elettorale nazionale.
9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro
Stato membro, sul possesso dell’eleggibilità in Italia a
parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse
con posta elettronica certificata dal referente di cui al
comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione
anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro
le quarantotto ore successive alla ricezione. A tal fine, il
comune accerta il possesso dell’elettorato attivo e passivo
sulla base dei propri atti e di quelli acquisiti presso l’ufficio del casellario giudiziale. Le informazioni sul possesso
dell’eleggibilità sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque
giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se
richiesto ed ove possibile.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’interno è designato
un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le
informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla
Commissione europea ai fini della tenuta dell’elenco dei
referenti degli Stati membri.».
Art. 2.
Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell’articolo 4 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione
giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso
giurisdizionale»;
b) all’articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i
candidati ammessi deve essere pubblicato nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».

Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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 febbraio 2014
NAPOLITANO
LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
ALFANO, Ministro dell’interno
BONINO, Ministro degli affari
esteri
CANCELLIERI, Ministro della
giustizia
SACCOMANNI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

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 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’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo”
e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
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2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla
mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
— La direttiva 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 è pubblicata nella
G.U.U.E. 26 gennaio 2013, n. L 26.
— L’art. 1 della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).
— 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi
e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
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.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.».
— Si riporta il testo dell’allegato B della citata legge n. 96 del
2013:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie
che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 48,
secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza
termine di recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione
delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
(termine di recepimento 10 novembre 2012);
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2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento
7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre
2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro
del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le
direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso
di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce
un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento
23 agosto 2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per
l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (termine
di recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento
7 novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento
31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/
CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre
2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su
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uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno
Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (termine di recepimento
11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica
la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità
degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile
2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione
umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine
di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015;
per l’art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la
farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/
CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di
recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre
2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica
della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio
del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono
cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).”.
— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del
24 dicembre 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea.) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per
il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro
il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decre-
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ti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella 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. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi 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 delle competenti Commissioni
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 9 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’art. 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’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’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 principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono
adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla
legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 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’art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41,
comma 1.
9. 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, ritrasmette i testi, con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, 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.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all’art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative,
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti
e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei
servizi;
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b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre
2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa
all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per
le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste
anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di
pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati
dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale
che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente
nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e,
nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti
da provvedimenti dell’amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista
la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 240, terzo e quarto
comma, del codice penale e dall’art. 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella
presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all’art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di altri atti dell’Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con
legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all’art. 31 si tiene
conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell’Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le
più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per
salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento,
vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli
stessi atti normativi;
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i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere
previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».
— La legge n. 18 del 24 gennaio 1979 (Elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia.) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1979, n. 29.
— Il decreto-legge n. 408 del 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni
urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) e convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 1994,
n. 483), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148.
Note all’art. 1:

— Per la direttiva 2013/1/UE si rimanda alle note alle premesse.
— L’art. 2 del citato decreto- legge n. 408 del 24 giugno 1994,
n. 408, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo). —
1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di
voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco
del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima
applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di
voto;
b) la cittadinanza;
c) l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
e) l’assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile,
a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato
attivo (3).
3. Il comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative secondo l’ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell’apposita lista aggiunta
di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all’approvazione
della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l’avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero
dell’interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri,
alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle
facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati
o fino a che non siano cancellati d’ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio
nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori
previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle
sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell’art. 4 della legge 24 gennaio
1979, n. 18 , come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1989,
n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d’appello competente,
all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente
l’indicazione:
a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell’ultimo
indirizzo nello Stato membro d’origine e dell’attuale indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui
liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato
dell’Unione.
c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato
membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o
di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
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7. L’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello,
dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro
Stato membro dell’Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di
cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d’origine del dichiarante ai fini della verifica
del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio
ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere
che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più
breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/
UE del Consiglio, in data 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni
il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all’ufficio
elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello, ai fini dell’eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.
8. La corte d’appello competente informa l’interessato della decisione relativa all’ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della
candidatura, l’interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.
9. Le informazioni pervenute all’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente
la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine comportano, da parte
dell’ufficio medesimo, ove l’interessato abbia riportato un numero di
voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga
accertata successivamente alla data di proclamazione dell’interessato,
la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall’ufficio elettorale
nazionale.
9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell’eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei
cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza,
sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al
comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al
comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde,
con lo stesso mezzo, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione.
Tali informazioni sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta
stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati
alla Commissione europea ai fini della tenuta dell’elenco dei referenti
degli Stati membri.».
Note all’art. 2:

— L’art. 4 della citata legge n. 18 del 24 gennaio 1979, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di
età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio
nazionale.
Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di
eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e
che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di
origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una
decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di
ricorso giurisdizionale.».
— L’art. 13 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, già citata nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 13. L’ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri
ed i termini di cui al precedente art. 12 ed all’art. 22 del testo unico
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine
all’ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell’art. 12 assumono
il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato
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dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei
candidati secondo l’ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non
ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, all’Ufficio elettorale nazionale.
Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le
modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti
comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si
osservano le norme di cui all’art. 23 del testo unico 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati
ammessi deve essere pubblicato nell’albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro l’ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
14G00020

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12.
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito
di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito
di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 6;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
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 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
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EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il»
e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata
riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa
all’idoneità dell’alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di
attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio
concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al
comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo
importo.”;
2) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.”;
3) al comma 3, lettera c), le parole: “soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato” sono sostituite dalle seguenti: “hanno chiesto la protezione internazionale come definita
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251”;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.”;
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5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale è stata riconosciuta.”;
6) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. L’espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di
cui al comma 1-bis, è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.”;
7) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell’Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica ‘annotazioni’ del medesimo
permesso è riportato che la protezione internazionale è
stata riconosciuta dall’Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall’Italia.”;
b) all’articolo 9-bis:
1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “Nei confronti dello straniero il cui permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea riporta
l’annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
dei suoi familiari l’allontanamento è effettuato verso lo
Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, l’allontanamento può essere effettuato fuori
dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19,
comma 1.”;
2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica ‘annotazioni’, la titolarità
di protezione internazionale come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente
comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che
ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione
definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è tra-
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sferita all’Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che
ne disciplinano il trasferimento, la rubrica ‘annotazioni’
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale
trasferimento.”;

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 febbraio 2014

3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

NAPOLITANO

“ 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell’Unione europea
le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall’Italia agli stranieri che hanno
ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all’Italia
della responsabilità della protezione internazionale di
uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro dell’Unione europea, si provvede a richiedere a
tale Stato membro l’inserimento ovvero la modifica della
relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.”.
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LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri
MOAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei
ALFANO, Ministro dell’interno
BONINO, Ministro degli affari
esteri
CANCELLIERI, Ministro della
giustizia
SACCOMANNI, Ministro del
l’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

Art. 2.
Punto di contatto

NOTE

1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualità di punto di contatto, adotta,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare
una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e
di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’applicazione
degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Art. 3.

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 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:

Disposizione finale
1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione
«permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo».
Art. 4.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti di cui al presente decreto nell’ambito con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— 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.
— La direttiva 2011/51/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 maggio
2011, n. L 132.
— Il testo degli articoli 1 e 6 della Legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recita:
“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono
individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.
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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.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.”
“Art. 6. (Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all’art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di
soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l’art. 14, paragrafo 3, e con l’art. 19,
paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004;
b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell’art. 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato
a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda
ed il riconoscimento sia considerato per intero;
c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all’art. 5 della citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità
in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti
derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.”.
— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
— Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 novembre 1999, n. 258, S.O.
Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 9 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal presente decreto, così recita:
“Art. 9. (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di
richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di
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idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i
familiari di cui all’art. 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come
definita dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica ‘annotazioni’, la dicitura ‘protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il’ e riporta, di seguito, la
data in cui la protezione è stata riconosciuta.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero
titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio di cui al comma 1, ferma restando la
necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell’art. 16, comma 2,
lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di
cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali
o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre
figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella
misura del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla
richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di
un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo
straniero titolare di protezione internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono
in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita
dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa
tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969
sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto
anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive,
per i reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del
permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato
ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato
o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui
agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
aggiornato con la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico.
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5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e)
del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione
della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo
del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e
non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai
sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse
modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere
disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo
in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all’art. 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui all’art. 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
10-bis. L’espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata
dall’art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione di cui
al comma 10, si tiene conto anche dell’età dell’interessato, della durata
del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione
per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e
sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese
di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto
dall’art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al
cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro
subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all’art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza
sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica
e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero
sul territorio nazionale;
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d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti
previsti dalla vigente normativa.
13. E’ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea titolare
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato
da altro Stato membro dell’Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica ‘annotazioni’ del medesimo permesso è riportato che la
protezione internazionale è stata riconosciuta dall’Italia. Entro trenta
giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall’Italia.”.
— Il testo dell’art. 9-bis del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, come modificato dal presente decreto, così recita:
“Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione
europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le
certificazioni di cui all’art. 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l’immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere
in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria
per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo
di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’art. 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi
1 e 3 si applica l’art. 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l’ingresso nel
territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell’effettiva residenza all’estero per la procedura di rilascio del nulla
osta di cui all’art. 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e,
se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto
anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale,
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’art. 381 del medesimo
codice. Nell’adottare il provvedimento si tiene conto dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali
vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), e
l’allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
i presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, l’espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha
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rilasciato il permesso di soggiorno e l’allontanamento è effettuato fuori
dal territorio dell’Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione europea riporta l’annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita
dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e dei suoi familiari l’allontanamento è effettuato verso lo
Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa
conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso
ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l’allontanamento può essere effettuato fuori dal
territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all’art. 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell’avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica ‘annotazioni’, la titolarità di protezione internazionale come definita dall’art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione
internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione
definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
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per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all’Italia la responsabilità
della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica ‘annotazioni’ del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli
altri Stati membri dell’Unione europea le informazioni in merito allo
status di protezione internazionale riconosciuta dall’Italia agli stranieri
che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione
internazionale ovvero dal trasferimento all’Italia della responsabilità
della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altro Stato membro dell’Unione europea, si provvede a richiedere a
tale Stato membro l’inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo.”.
Note all’art. 2:

— Per i riferimenti normativi agli art. 9 e 9- bis del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 3:

— Per i riferimenti normativi al citato decreto legislativo n. 286 del
1998, si veda nelle note alle premesse.
14G00021

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2014.
Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo all’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il comma 2-bis dell’articolo 2 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1, comma 83, lettera a) della legge
24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente
e trasferiti in stati o territori diversi da quelli individuati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto l’articolo 1, comma 89, della suddetta legge
n. 244, del 1997, il quale dispone che fino al periodo
d’imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal novellato dal novellato comma 2-bis dell’articolo 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1985 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Atteso che il predetto decreto non è stato ancora adottato e che conseguentemente continuano ad applicarsi le
di disposizioni dell’articolo 2, comma 2-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986,
vigente al 31 dicembre 2007, le quali prevedono che si
considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
Visto il preambolo al citato decreto, il quale prevede
che la lista degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle
persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed
integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli
stati esteri;
Considerata altresì la legge 19 luglio 2013 n. 88, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in
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materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo
2002, e del relativo protocollo di modifica, fatto a Roma
il 13 giugno 2012” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 30 luglio 2013, nonché l’entrata in vigore, il
3 ottobre 2013, della predetta convenzione e del relativo
protocollo di modifica, il cui articolo 26 rispecchia i più
recenti standard internazionali in materia di trasparenza e
scambio di informazioni;

DECRETO 19 febbraio 2014.

Vista la legge 16 dicembre 2013, n. 166, con la quale la
Repubblica di San Marino ha istituito una nuova imposta
generale sui redditi, al fine di perseguire l’obiettivo di un
recupero di efficienza nel prelievo tributario attraverso,
tra l’altro, la riduzione o l’annullamento delle detrazioni
forfetarie, l’abolizione dei sistemi di determinazione forfetaria del reddito, l’introduzione di un unico sistema di
tassazione progressivo per scaglioni di reddito, il passaggio dal sistema dell’esenzione a quello della tassazione su
base mondiale con riconoscimento del credito di imposta
per i redditi prodotti all’estero;

Visto l’art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l’imposta municipale
propria (IMU);
Visto l’art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del
2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell’IMU
è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504
del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del
valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,
non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati;
Visto il comma 639 dell’art. 1 della 27 dicembre,
n. 147, che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il comma 675 dell’art. 1 della legge n. 147 del
2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell’art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2014;
Tenuto conto dei dati risultanti all’ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone;

Ritenuta la necessità di modificare, nelle more della
predisposizione del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 2, comma 2bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, come modificato dal comma 83, lettera a), dell’articolo 1, della citata legge n. 244, del 2007,
l’elenco degli stati approvato con il citato decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dell’elenco degli Stati e territori aventi
un regime fiscale privilegiato
1. Dall’elenco di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato il seguente Stato: “San Marino (Repubblica di San
Marino)”.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti
dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Decreta:
Art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2014
Il Ministro: SACCOMANNI
14A01388

Aggiornamento dei coefficienti
per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) dovuti per l’anno 2014, per la determinazione del
valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
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per l’anno 2014
= 1,01
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per l’anno 2013
= 1,02;

per l’anno 2012
= 1,04;
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 luglio 2013.

per l’anno 2011
= 1,08;

per l’anno 2010
= 1,10;

per l’anno 2009
= 1,11;

Riparto del Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei
lavori.

per l’anno 2008
= 1,15;

per l’anno 2007
= 1,19;

per l’anno 2006
= 1,22;

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

per l’anno 2005
= 1,26;

per l’anno 2004
= 1,33;

per l’anno 2003
= 1,38;

per l’anno 2002
= 1,43;

per l’anno 2001
= 1,46;

per l’anno 2000
= 1,51;

per l’anno 1999
= 1,53;

per l’anno 1998
= 1,55;

per l’anno 1997
= 1,59;

per l’anno 1996
= 1,64;

per l’anno 1995
= 1,69;

per l’anno 1994
= 1,74;

per l’anno 1993
= 1,78;

per l’anno 1992
= 1,80;

per l’anno 1991
= 1,83;

per l’anno 1990
= 1,92;

per l’anno 1989
= 2,01;

per l’anno 1988
= 2,09;

per l’anno 1987
= 2,27;

per l’anno 1986
= 2,44;

per l’anno 1985
= 2,62;

per l’anno 1984
= 2,79;

per l’anno 1983
= 2,96

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive» e s.m.i.;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121
che ha approvato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge
n. 443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE.» e s.m.i. ed in particolare l’art. 163,
comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, la Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed i progetti internazionali;
Visto l’art. 32, comma 1, del decreto-legge del 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 229 che
istituisce, al comma 8, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse
strategico» di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;

per l’anno 1982

e anni precedenti = 3,14.

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in particolare l’art. 1, commi 208 e 213;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2014
Il direttore generale: LAPECORELLA
14A01391

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante
«Disposizioni urgenti per l’economia» ove, nell’ambito
del Capo III relativo a «Misure per il rilancio delle infrastrutture», all’ art. 18 sono disciplinate misure «Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli
Comuni» ed in particolare il comma 2 che individua gli
specifici interventi da finanziare a valere sul Fondo di cui
al comma 1;
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Decreta:

Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011,
n. 229 recante Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere
e), f), e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia in particolare di procedure di monitoraggio sullo stato
di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;
Visto il comma 2, dell’art. 22, della legge 5 maggio
2009, n. 42 in materia di perequazione infrastrutturale;
Vista la nota n. CAL-AD-090713-00001 del 9 luglio
2013 della Concedente CAL S.p.A. con la quale è stato
trasmesso lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2010 e la richiesta di un
contributo aggiuntivo di 330 milioni di euro;
Vista la nota n. 292585 del 9 luglio 2013 con la quale
la Regione Veneto chiede un contributo dello Stato ad integrazione del finanziamento necessario per la continuità
dei lavori;
Vista la nota n. CDG 0092046-P dell’8 luglio 2013 con
la quale Anas S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18,
comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n 69, il
programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d’interesse nazionale gestita da Anas S.p.A.;
Vista la nota n. 5107 del 9 luglio 2013 con cui la Regione Valle d’Aosta ha richiesto un contributo per l’acquisto
di materiale rotabile, finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi minimi di miglioramento del collegamento ferroviario con la Regione Piemonte;
Vista la nota RFI - AD/A0011/P/2013/0000 715 del
9 luglio 2013 della società RFI S.p.a. con la quale è stato
trasmesso il programma degli interventi relativo al potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei
corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della
rete e dei servizi ferroviari;
Vista la comunicazione di RFI dell’11 luglio 2013 con
cui il Programma degli interventi è stato aggiornato sempre nell’ambito del tetto di spesa di 361 milioni di euro;
Vista la nota n. CDG 0091085-P del 5 luglio 2013 con
cui Anas S.p.a. ha richiesto un contributo per il completamento del collegamento fra la strada statale 640 e la A19;
Considerato che l’importo complessivo quantificato
dal comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge n. 69/2013
ammonta ad euro 2.069.000.000 ed è articolato nelle disponibilità finanziarie secondo le seguenti annualità: 335
milioni di euro per l’anno 2013, 405 milioni di euro per
l’anno 2014, 652 milioni di euro per l’anno 2015, 535
milioni di euro per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per
l’anno 2017;
Ritenuto necessario provvedere all’individuazione degli specifici interventi di cui all’art. 18, comma 2, nonché
dei sopracitati programmi trasmessi da Anas S.p.a. e RFI
S.p.a., per l’assegnazione, nell’ambito delle disponibilità
annuali del Fondo di cui al comma 1 del citato art. 18,
delle relative risorse finanziarie e alla definizione delle
modalità di utilizzo, di monitoraggio dell’avanzamento
dei lavori e di applicazione di misure di revoca;
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Art. 1.
Attribuzione dei finanziamenti
1. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 2
dell’art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 del
medesimo art. 18, nonché i beneficiari dei finanziamenti
e le risorse da erogare annualmente per il periodo 20132016 sono individuati come di seguito:
Interventi
e programmi
da finanziare/soggetti
beneficiari

Valore
(mln
di €)

Tangenziale
Esterna Est di
330
Milano/CAL
Pedemontana
370
Veneta/Regione
Veneto
Programma ponti
e gallerie stradali/ 300
ANAS
Collegamento
ferroviario
27
Piemonte-Valle
d’Aosta/Regione
Valle d’Aosta
Programma
interventi per
361
miglioramenti
rete ferroviaria/
RFI
Asse di collegamento tra la SS
640 e l’autostrada
90
A19 Agrigento
Caltanisetta/
ANAS
Totale decreto di 1478
riparto

2013

2014

2015

2016

70

70

120

70

20,5

130

219,5

156

131

50

201

13

27

40

70

90

150 296,5 582

449,5

2. I finanziamenti vengono revocati ai sensi del comma 11, del citato art. 18 secondo le modalità indicate
all’art. 4 del presente decreto; conseguentemente il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, apporta con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
3. Agli interventi, il cui soggetto attuatore è RFI, si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dal
Contratto di Programma RFI-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2007-2011.
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Art. 2.
Modalità di erogazione
dei contributi e monitoraggio
1. Le risorse finanziarie relative agli interventi di cui
all’art. 1 del presente decreto che rientrano nell’ambito
della legge n. 443/2001, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per
lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali. Le erogazioni avvengono sulla base della
verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi
crediti maturati dai soggetti beneficiari del finanziamento
nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del
rilascio del nulla osta al pagamento.
2. Le risorse finanziarie relative agli interventi di competenza di Anas e RFI, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dalle Direzioni
generali competenti, sulla base della verifica dello stato di
realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dai
soggetti beneficiari del finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del rilascio del nulla
osta al pagamento.
3. Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato,
per le opere di cui alla legge n. 443/2001 dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per gli interventi di Anas e di RFI dalle
competenti Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Delle risultanze del monitoraggio sull’avanzamento
dei lavori operato dalla Struttura Tecnica di Missione in
ordine agli interventi di cui alla legge n. 443/2001 è data
apposita evidenza in occasione della redazione dell’Allegato Infrastrutture.
5. Nelle more dell’attuazione del decreto legislativo
del 29 dicembre 2011, n. 229 le risultanze delle verifiche effettuate dalle competenti Direzioni generali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente
alle risultanze dei monitoraggi della Struttura tecnica di
missione, sono trasmesse con cadenza trimestrale al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
6. Ai sensi dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge
n. 69/2013 le risorse di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per spese di contenzioso.
Art. 3.
Disposizioni in tema
di sospensione del finanziamento
1. Nel corso della realizzazione delle opere di cui alla
legge n. 443/2001, il soggetto beneficiario del contributo
pone in essere tutte le attività di collaborazione necessarie per consentire al Responsabile unico del procedimento di adempiere agli obblighi individuati dalla circolare
del Ministro delle infrastrutture n. 189 del 17 aprile 2008
concernente le procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche. La
mancata comunicazione trimestrale degli avanzamenti di
spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato
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interno lavori, comporta per il soggetto beneficiario dei
fondi di cui al presente decreto, la sospensione dell’erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento fino all’avvenuto adempimento degli obblighi indicati nella predetta circolare ministeriale.
2. Per gli interventi di cui all’art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 69/2013 di Anas, la competente Direzione
generale effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento
dei lavori, anche ai fini della applicazione della sospensione dell’erogazione secondo principi analoghi a quelli
previsti nella circolare del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 189/2008, da individuarsi nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. Per RFI, la competente Direzione generale effettua
la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche
ai fini della applicazione della sospensione dell’erogazione, secondo principi analoghi a quelli previsti nella
circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 189/2008.
Art. 4.
Modalità di revoca
1. Le finalità di cui al comma 1 dell’art. 18 del decretolegge n. 69/2013 s’intendono raggiunte se si verificano
per ciascuno dei sottoelencati interventi le condizioni a
fianco di ciascuno indicate:
a. Tangenziale Est Esterna Milano: sottoscrizione
alla data del 31 dicembre 2013 del «closing finanziario»;
b. Pedemontana Veneta: approvazione da parte del
Concedente Regione Veneto, entro il 31 dicembre 2013,
dei progetti esecutivi dei lotti successivi (1A, 1B, 1C, 1D,
2B, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F e 3G) rispetto a quelli
già approvati (2A e 2C) i cui lavori sono già in corso;
c. Programma ponti e gallerie stradali: pubblicazione dei bandi di gara dei progetti entro il 31 ottobre 2013 e
aggiudicazione del 70% dei progetti entro il 31 dicembre
2013;
d. Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d’Aosta: aggiudicazione entro il 31 dicembre 2013 della gara
per l’acquisto del materiale rotabile;
e. Programma di interventi di potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della rete e dei
servizi ferroviari: pubblicazione dei bandi di gara dei progetti entro il 31 ottobre 2013 e aggiudicazione del 70%
dei lavori entro il 31 dicembre 2013;
f. Asse di collegamento tra la SS 640 e l’autostrada A19 Agrigento Caltanissetta: presentazione, entro il
31 dicembre 2013, di stati di avanzamento lavori pari al
10% della quota lavori.
2. Ai sensi del comma 11 dell’art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 il mancato conseguimento alla data del
31 dicembre 2013 delle finalità indicate dal precedente
comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato. La revoca è disposta dalla Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui alla legge n. 443/2001 e
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per i programmi Anas ed RFI dalle competenti Direzioni
generali. Tutte le risorse revocate confluiscono nel Fondo istituito ai sensi dell’art. 32, comma 1, decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di
controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2013
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell’economia e
delle finanze
SACCOMANNI
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, registro n. 8, foglio n. 357
14A01273

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2014.
Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela
dei vini Colli Euganei e attribuzione dell’incarico a svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all’art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la
DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio» e le funzioni di cui
all’art. 17, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la
DOC «Colli Euganei».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III,
capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di
origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull’etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE)
n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE)
n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) a decorrere dal
1° agosto 2009;
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Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di
applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda
le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l’art. 118-vicies del citato regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli
articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e
dell’art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE)
n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei
vini;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma
di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall’art. 5 del
decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi
di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
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Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione
e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l’istanza presentata il 19 gennaio 2012 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei»
con sede legale in Vò (Padova), piazzetta Martini n. 10,
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell’incarico di cui ai comma 1 e 4 del citato
art. 17 per la DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio» e
per la DOC «Colli Euganei»;
Considerato che le denominazioni citate sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge
n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto,
sono denominazioni protette ai sensi dell’art. 118-vicies
del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 73
del regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformità dello statuto del Consorzio
volontario per la tutela dei vini «Colli Euganei» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre
2010;
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela
dei vini «Colli Euganei» ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 17 del decreto legislativo
n. 61/2010 per la DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio»
e la rappresentatività di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 17 del
decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Colli Euganei». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo, «Valoritalia
S.r.l.», con nota prot. n. Sop11/2014/140 del 13 gennaio
2014 autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle
denominazioni «Colli Euganei Fior d’Arancio» e «Colli
Euganei»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini
«Colli Euganei» ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi relativi di cui all’art. 17, commi 1 e 4,
del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Colli
Euganei Fior d’Arancio» e le funzioni di cui all’art. 17,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC
«Colli Euganei»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli
Euganei» è riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 1,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato
di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la

Serie generale - n. 45

DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio» e le sole funzioni
previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC «Colli
Euganei», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei
vini di cui all’art. 118-quindecies del regolamento (CE)
n. 1234/2007.
Art. 2.
1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei
vini «Colli Euganei», con sede legale in Vò (Padova),
piazzetta Martini n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui
al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1 per le denominazioni «Colli Euganei Fior
d’Arancio» e «Colli Euganei».
Art. 3.
1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli
Euganei» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 4.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
stesso.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione
europea decida la cancellazione della protezione per le
denominazioni «Colli Euganei Fior d’Arancio» e «Colli
Euganei», ai sensi dell’art. 118-vicies, comma 4, secondo
paragrafo, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 febbraio 2014
Il capo dipartimento: ESPOSITO
14A01278
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DECRETO 4 febbraio 2014.
Riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all’art. 17, comma 1 e 4, del
d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Falerio» e le funzioni
di cui all’art. 17, comma 1, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per
la DOC «Rosso Piceno».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17,
comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC
«Falerio» e le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del d.
lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Rosso Piceno»
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo
III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine
e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il
capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento
(CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE)
n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE)
n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal
1 agosto 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di
applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore
vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda
le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l’art. 118 vicies del citato Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli
articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e
dell’art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE)
n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
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Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei
vini;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010
recante disposizioni generali in materia di verifica delle
attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e
dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma
di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall’art. 5 del
decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi
di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione
e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l’istanza presentata il 28 settembre 2011 dal Consorzio tutela vini Piceni con sede legale in Offida (AP),
Via Giuseppe Ciabattoni n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell’incarico di cui ai
comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOCG «Offida» e per
le DOC «Falerio», «Terre di Offida» e «Rosso Piceno»;
Considerato che le denominazioni citate sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge
164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto,
sono denominazioni protette ai sensi dell’art. 118-vicies
del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 73
del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini Piceni alle prescrizioni di cui al citato decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
Considerato che il Consorzio tutela vini Piceni ha
dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4
dell’art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOC
«Falerio» e la rappresentatività di cui al comma 1 e 3
dell’art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOC
«Rosso Piceno». Tale verifica è stata eseguita sulla base

— 18 —

24-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

delle attestazioni rilasciate dall’organismo di controllo,
Valoritalia S.r.l., con note prot. n. S22/20258 del 23 dicembre 2013 e prot. n. S22/117 dell’8 gennaio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni «Falerio» e «Rosso Piceno»;
Considerato che il Consorzio tutela vini Piceni non ha
invece dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e
4 dell’art. 17 del d.lgs. 61/2010 per la DOCG «Offida» e
per la DOC «Terre di Offida»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini Piceni ai sensi dell’art. 17,
comma 1, del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi relativi di cui all’art. 17,
comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC
«Falerio» e le funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Rosso Piceno»,
con esclusione della DOCG Offida» e della DOC «Terre
di Offida»;
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Art. 4.
1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per
le denominazioni «Falerio» e «Rosso Piceno», ai sensi
dell’art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 febbraio 2014
Il capo dipartimento: ESPOSITO

Decreta:
14A01279

Art. 1.
1. Il Consorzio tutela vini Piceni è riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 dell’art. 17 del decreto
legislativo 61/2010 per la DOC «Falerio» e le sole funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC
«Rosso Piceno», iscritte nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all’art. 118 quindecies del Reg. (CE)
n. 1234/2007.
Art. 2.
1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Piceni, con sede
legale in Offida (AP), Via Giuseppe Ciabattoni n. 3, è
conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale
16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna,
contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di
cui al comma 1 per le denominazioni «Falerio» e «Rosso
Piceno».
Art. 3.
1. Il Consorzio tutela vini Piceni non può modificare il
proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il
preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

DECRETO 7 febbraio 2014.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo
e Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la
conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto
legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la
individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze
concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte
dei conti, con il quale l’ on. Enrico Letta, Presidente del
Consiglio dei ministri, è incaricato di reggere ad interim
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/
C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei
rischi e delle crisi»;
Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione
degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
agricole, ed in particolare l’art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali;
Vista la registrazione dell’esenzione di notifica n.
XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il regolamento
(CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione, spostando il termine finale di applicazione dal
31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014;
Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria
degli eventi avversi di seguito indicati, per l’applicazione
nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di
solidarietà nazionale: venti impetuosi del 14 agosto 2013
nelle province di Rovigo, Verona;
Dato atto alla regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui
alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo
di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture
aziendali;
Decreta:
È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali
nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
Rovigo: venti impetuosi del 14 agosto 2013; provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni
di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Pincara, San Bellino, Stienta, Trecenta;
Verona: venti impetuosi del 14 agosto 2013; provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 nel territorio del comune
di Castagnaro.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2014
Il Ministro ad interim: LETTA
14A01277

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Gigas società
cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza del 19 febbraio 2013, pervenuta a questa
Autorità di Vigilanza in data 8 marzo 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che
la società «Gigas Società Cooperativa» sia ammessa alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione
nazionale di rappresentanza conclusa in data 12 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della
suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 1° ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale
e alla Camera di Commercio competenti per territorio,
nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, richiede l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
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Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta
aderente;
Decreta:

Art. 1.
La società cooperativa «Gigas Società Cooperativa»,
con sede in Grosseto (codice fiscale 01215160530),
è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il rag. Bruno Piccolotti, nato ad Orbetello
(GR) il 16 ottobre 1950, domiciliato in Capalbio (GR),
via Aurelia, n. 59.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 20 dicembre 2013
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01298

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Dinamica Società Cooperativa Sociale Onlus», in Benevento e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 6 marzo 2012, e del successivo accertamento
ispettivo, concluso in data 16 aprile 2012, dalle quali si
rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Dinamica Società Cooperativa Sociale Onlus»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge
n. 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta
amministrativa al legale rappresentante della cooperativa
ed al Tribunale competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Dinamica Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Benevento (codice fiscale
n. 01485340622), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Massimo Formisano, nato a Napoli l’8 luglio 1964, domiciliato ad Ercolano (NA), via N.
Bellavista, n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01269
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DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Essetiemme
società cooperativa artigiana siglabile Essetiemme - S.C.»,
in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 23 febbraio 2012 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 23 aprile 2012, dalle quali
si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
«Essetiemme società cooperativa artigiana siglabile Essetiemme - S.C.»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 2 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale
competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Essetiemme società cooperativa artigiana siglabile Essetiemme - S.C.», con sede in
Torino (codice fiscale 08206670013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Cecilia Vesce, nata a Novara l’11 settembre 1975, ivi domiciliata in via San Pietro, n. 16.

Serie generale - n. 45

Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01296

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Trasporti Servizi Integrati – Società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 11 febbraio 2013, e del successivo accertamento, concluso in data 12 marzo 2013, dalle quali si rileva
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa trasporti servizi integrati - Società cooperativa in
liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 26 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale
competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
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Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa trasporti servizi
integrati - Società cooperativa in liquidazione», con sede
in Torino (codice fiscale 08262230017), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’ avv. Cecilia Vesce, nata a Novara 1’11 settembre 1975, ivi domiciliata in via San Pietro, n. 16.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013

Serie generale - n. 45

la proposta di sostituzione dei liquidatori per la cooperativa «Lineablu-Piccola Società Cooperativa di Produzione
e Lavoro a responsabilità limitata in liquidazione»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 19 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa ed al
Tribunale competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

Decreta:

14A01297

Art. 1.

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Lineablu-Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», in San Michele di Serino e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 20 dicembre 2011, e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 19 marzo 2012, contenente

La società cooperativa «Lineablu-Piccola Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in San Michele di Serino
(AV) (codice fiscale 02300810641), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Jolanda Capriglione, nata a Milano il
22 aprile 1978, domiciliata a Sirignano (AV), Via C. Fiordelisi, n. 8.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01299

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Lintrans Trasporti società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;

Serie generale - n. 45

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Lintrans Trasporti Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10192120011), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore l’avv. Cecilia Vesce, nata a Novara 1’11 settembre 1975, ivi domiciliata in via San Pietro, n. 16.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 7 dicembre 2012, e del successivo accertamento
ispettivo, concluso in data 28 gennaio 2013, dalle quali
si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
«Lintrans Trasporti Società Cooperativa in liquidazione»;

14A01300

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;

Liquidazione coatta amministrativa della «Ercole Società
Cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

Considerato che in data 17 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al
Tribunale competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

DECRETO 23 dicembre 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa “ERCOLE SOCIETA’
COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
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Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta
amministrativa;
Visto l’art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942,
n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società “ERCOLE SOCIETA’ COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede in Catanzaro
(codice fiscale 00289840795), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Considerati gli specifichi requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Domenico Lorusso, nato a Lamezia
Terme (CZ) il 27 settembre 1972, domiciliato Acconia di
Curinga (CZ), via G. Carducci, n. 29.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Serie generale - n. 45

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 8 marzo 2012, e del successivo accertamento
ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data
24 maggio 2012, contenente la proposta di sostituzione
dei liquidatori per la cooperativa “IL MATTONE PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 19 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
al legale rappresentante della cooperativa ed al Tribunale
competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:

Roma, 23 dicembre 2013
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01361

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Mattone
Piccola società cooperativa a r.l.», in Solopaca e nomina del
commissario liquidatore.

Art. 1.
La società cooperativa “IL MATTONE PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”, con sede in Solopaca
(BN) (codice fiscale 01170210627), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Massimo Formisano, nato a Napoli
I’8 luglio 1964, domiciliato ad Ercolano (NA), Via N.
Bellavista, n. 3.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01362

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Roscianum
società cooperativa», in Rossano e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 6 dicembre 2011, e del successivo accertamento
ispettivo, concluso in data 9 febbraio 2012, dalle quali
si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
“ROSCIANUM SOCIETA’ COOPERATIVA”;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 20 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa ed al
Tribunale competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Serie generale - n. 45

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa “ROSCIANUM SOCIETA’
COOPERATIVA”, con sede in Rossano (CS) (codice fiscale 02947870784), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Antonio Bove, nato a Cosenza il
13 agosto 1952, ivi domiciliato in Corso d’Italia, n. 72.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01363

DECRETO 23 dicembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Germana a responsabilità limitata in liquidazione»,
in Grugliasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
parte riguardante le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 19 ottobre 2012, e del successivo accertamento, concluso in data 21 gennaio 2013, dalle quali
si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
«Società cooperativa Germana a responsabilità limitata in
liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
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Considerato che in data 17 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa
al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale
competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per
le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all’esito
dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545 terdecíes c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa Germana a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in
Grugliasco (TO) (codice fiscale 00681400016), è posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545
terdecies c.c.;
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la rag. Franca Conti nata a Valenza (AL) il
13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour,
n. 13.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente
al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 23 dicembre 2013
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI
14A01364
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DECRETO 24 gennaio 2014.
Nomina del commissario liquidatore della «Villa Gigliola
- Soc. coop. a r.l.», in Crotone.

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

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 del 30 gennaio 2013 con il quale la società «Villa Gigliola soc.
coop. a r.l.» con sede in Crotone è stata sciolta ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile senza far
luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 29 aprile 2013, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione della
soc. coop. a r.l. Villa Gigliola, avv. Vincenzo Notaro, con
allegata la visura catastale dalla quale risulta l’intestazione di un terreno alla cooperativa in questione;
Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto
dirigenziale n. 3/CC/2013 del 30 gennaio 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di provvedere
alla successiva liquidazione dei beni appresi alla massa
concorsuale;
Decreta:
Art. 1.
L’avv. Enrico Mazza, nato a Catanzaro il 10 luglio
1968 e residente in Viale De Filippis n. 85 - 88100 Catanzaro, è nominato commissario liquidatore della società «Villa Gigliola soc. coop. a r.l.» con sede in Crotone, codice fiscale n. 00448150797, già sciolta ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con decreto
dirigenziale n. 3/CC/2013 del 30 gennaio 2013.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 24 gennaio 2014
Il dirigente: DI NAPOLI
14A01022
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DECRETO 27 gennaio 2014.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Società
Cooperativa Edilizia Galassia a r.l.», in Battipaglia.
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo
regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 27 gennaio 2014

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV

Il dirigente: DI NAPOLI

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-septiesdecies del codice civile;

14A01023

DECRETO 31 gennaio 2014.

Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 regio decreto
16 marzo 1942 n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del
7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo
economico»;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Edilizia
Galassia a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2544 del codice civile (oggi
art. 2545-septiesdecies del codice civile) e l’avv. Vittorio
Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 23 dicembre 2013 con la quale l’avv.
Vittorio Ricci dichiara di rinunciare all’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1.
La dott.ssa Camarda Rosa nata a Salerno il 9 aprile
1966, codice fiscale n. CMRRS066D49H703W, con studio in Salerno, via G. Gonzaga n. 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società
cooperativa Edilizia Galassia a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno), già sciolta ai sensi dell’art. 2544 del codice
civile (oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile) con
precedente decreto ministeriale 15 giugno 2000, in sostituzione dell’avv. Vittorio Ricci, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo commemorativo di Galileo Galilei, nel 450° anniversario della nascita,
nel valore di euro 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, di “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 640/ 12/CONS del 20 dicembre 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013), recante “Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di
cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante “Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008) recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 8 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999), recante “Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 19 dicembre 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2001), recante “Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti
centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001), recante “Modificazioni ed integrazioni della
struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata
l’emissione, per l’anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;
Visto il parere della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 ottobre 2013;

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2014
Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il Capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia
e delle finanze
PROSPERI
14A01359

DECRETO 31 gennaio 2014.
Emissione, nell’anno 2014 di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Senso civico» dedicati
all’Arma dei Carabinieri, nel bicentenario dell’Istituzione,
nel valore di euro 0,70 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. prot. n. 3657 del 24 gennaio 2014;
Decretano:
È emesso, nell’anno 2014, un francobollo commemorativo di Galileo Galilei, nel 450° anniversario della nascita, nel valore di € 0,70.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta patinata
gommata, fluorescente; grammatura: 90 g/mq: formato
carta: mm 30 x 50,8; formato stampa: mm 26 x 46,8; dentellatura: 13½ x 13½; colore: uno; bozzettista ed incisore:
Rita Morena; tiratura: due milioni e ottocentomila francobolli. Foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 35,00”.
La vignetta raffigura la statua di Galileo Galilei realizzata da Aristodemo Costoli, esposta nel Piazzale degli
Uffizi a Firenze. Completano il francobollo la leggenda
“GALILEO GALILEI”, le date “1564 - 1642”, la scritta
“ITALIA” e il valore “€ 0,70”.
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Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l’art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1982, n. 655;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, di “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 640/ 12/CONS del 20 dicembre 2012
(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013), recante “Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di
cui al procedimento avviato con delibera 286/ 12/CONS”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2008), recante “Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008) recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 8 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999), recante “Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica 19 dicembre 2000
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2001), recante “Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti
centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001), recante “Modificazioni ed integrazioni della
struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica”;
Visti i pareri della Consulta per l’emissione delle carte
valori postali e la filatelia espressi nelle sedute del 5 dicembre 2012 e 5 dicembre 2013;
Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con
il quale è stata autorizzata fra l’altro l’emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel
corso di più anni, avente come tematica “il Senso civico”;
Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno
2014, francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie
tematica dedicati all’Arma dei Carabinieri, nel bicentenario dell’istituzione;
Visto il parere della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 dicembre 2013;
Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A.;

scultore Edoardo Rubino, inaugurato il 22 ottobre 1933
nei Giardini Reali di Torino;
- la facciata principale della Caserma “Bergia” di Torino, realizzata da Bernardo Antonio Vittone nel 1737;
- l’opera denominata “Pattuglia di Carabinieri nella
tormenta” realizzata dallo scultore fiorentino Antonio
Berti nel 1973;
- il logo realizzato per il bicentenario dell’istituzione
dell’Arma dei Carabinieri con il caratteristico fregio composto da una granata, su cui è riportato il monogramma
R.I. sormontata da una fiamma, un cartiglio con il motto
“NEI SECOLI FEDELE” e il tricolore affiancato dalle
date 1814 2014.
Completano i francobolli le date “1814 2014”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,70”.
Caratteristiche del foglietto: i francobolli, disposti su
due file, sono impressi in un riquadro perforato posto nel
lato destro del foglietto. Fuori dal riquadro, a sinistra, è
riprodotta l’opera pittorica “Carabinieri a cavallo” di Giovanni Brunori realizzata nel 1872. Sul lato inferiore del
foglietto è riportata la scritta “200° ANNIVERSARIO
DELL’ARMA DEI CARABINIERI”.
Stampa: a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 90 g/mq; formato carta e
formato stampa: mm 40 x 48; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm 18 x 13; colori: quadricromia più
oro; bozzettisti: Maria Carmela Perrini, per i francobolli
raffiguranti le opere scultoree; Luca Vangelli, per i francobolli raffiguranti la Caserma Bergia e il logo del bicentenario; tiratura: un milione di foglietti composti ciascuno
di quattro francobolli.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2014
Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Decretano:
Sono emessi nell’anno 2014 quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati all’Arma dei Carabinieri, nel bicentenario dell’istituzione, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto.
Vignette: ciascuna raffigura un’opera rappresentativa
dell’Arma dei Carabinieri e in particolare, dall’alto in
basso in senso orario:
- un particolare della statua in bronzo del monumento nazionale al Carabiniere, progettato e realizzato dallo
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Il Capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’economia
e delle finanze
PROSPERI
14A01360
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DECRETO 5 febbraio 2014.
Proroga dell’autorizzazione rilasciata alla «Icover - Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche S.r.l.», in Cosenza, per
lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di
ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE

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

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. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che
abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto l’art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del
capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a
32 e l’art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero
delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1, comma 12 con cui
la denominazione «Ministero dello sviluppo economico»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per
l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Di-
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rettiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica
la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE)
n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di
«Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo
Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC
17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle
Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro
direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista l’istanza dell’Organismo ICOVER - Istituto Collaudi Verifiche e Ricerche S.r.l. di proroga dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999,
acquisita agli atti della Direzione generale con numero di
protocollo 13274 del 27 gennaio 2014;
Acquisito che l’Organismo citato ha presentato ad
Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162 citato;
Considerato che i tempi di espletamento dell’attività
di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo
Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non
determinare soluzione di continuità con l’autorizzazione
scaduta;
Considerato, altresì, l’esame documentale relativo eseguito dall’Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2014UTL039 del 20 gennaio 2014- Prot. MISE
n. 8861 del 20 gennaio 2014) da parte del medesimo Ente,
attestante che l’Organismo, nelle more del completamento dell’iter di accreditamento, è organizzato per eseguire
le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.
Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di
inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né
è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell’allegato VII del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

— 31 —

24-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ritenuto opportuno consentire all’Organismo sopra citato di continuare a svolgere le attività specificate
all’art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario
all’ottenimento dell’accreditamento da parte di Accredia;
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162.
Decreta:
Art. 1.
1. L’Organismo ICOVER - Istituto Collaudi Verifiche
e Ricerche S.r.l., con sede legale ed operativa in via Luigi
Miceli n. 62 - 87100 Cosenza, è autorizzato ad effettuare
attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.
2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data
del 31 luglio 2014.
Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è efficace
dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.
Roma, 5 febbraio 2014
Il direttore generale: VECCHIO
14A01268
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Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e
provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui
sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa
sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto
sopra esposto;
Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in
esame;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre
2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in
cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa
«Scuola dell’Infanzia Belli e Monelli Società Cooperativa di Lavoro», con sede in Poggiomarino (NA), codice
fiscale n. 06486961219, per le motivazioni indicate in
premessa.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2014
Il dirigente: DI NAPOLI

DECRETO 5 febbraio 2014.
Revoca del decreto 2 settembre 2013 di scioglimento della
«Scuola dell’Infanzia Belli e Monelli società cooperativa di
lavoro», in Poggiomarino.

14A01270

DECRETO 5 febbraio 2014.

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

Visti gli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e
223-septiesdecies disp. att. al codice civile;
Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2013)
con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per
atto dell’autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Scuola dell’Infanzia Belli
e Monelli Società Cooperativa di Lavoro», con sede in
Poggiomarino (NA);
Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la società è in attività, compie atti di
gestione ed ha provveduto, seppur tardivamente, a depositare i bilanci d’esercizio relativi agli anni 2010 e 2011;

Revoca del decreto 25 giugno 2013 di scioglimento della
«Società Cooperativa Edilizia Aethalia», in Livorno.

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 parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale
è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del
12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo
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scioglimento per atto dell’autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa Società cooperativa Edilizia Aethalia», con sede in Livorno;

Decreta:

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato che la società ha provveduto ad inoltrare - presso la
competente Camera di commercio - la pratica relativa al
deposito del bilancio del 2012 ed è in procinto di adempiere anche per i bilanci relativi agli esercizi dal 2003 al
2011 già approvati dall’assemblea dei soci;

Il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana
del 25 giugno 2013 emesso da questo Ufficio è revocato
nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società
cooperativa Società cooperativa Edilizia Aethalia con
sede in Livorno, codice fiscale n. 01433720495, per le
motivazioni indicate in premessa.

Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa,
divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Art. 2.

Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in
esame;

Art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2014
Il dirigente: DI NAPOLI
14A01271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega
per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2014.
Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Bellagio.

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 64, recante
ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate;
Visto l’art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio
nell’Agenzia delle entrate;

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il
riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro
per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e
giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione
delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge n. 25 luglio 1971,
n. 545;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge della Regione Lombardia 30 gennaio
2014, n. 4, entrata in vigore il 4 febbraio 2014, che istituisce il Comune di Bellagio, mediante fusione dei Comuni
di Bellagio e di Civenna, in provincia di Como;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1 della legge citata, il
territorio del nuovo Comune di Bellagio è costituito dai
territori già appartenenti ai menzionati comuni alla data
di entrata in vigore della medesima legge;
Considerato che il territorio dell’originario Comune di
Bellagio appartiene alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Como e quello dell’originario Comune di Civenna appartiene a quella di Lecco;
Considerata l’esigenza di individuare la conservatoria
nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del
neoistituito Comune di Bellagio;
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Dispongono:
Art. 1.
Circoscrizione di appartenenza
1. Il territorio del comune di Bellagio, istituito con legge
della regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. 4, ricade, a
decorrere dal 1° marzo 2014, nell’ambito della circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Como.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dalla predetta data tutte le formalità di trascrizione e iscrizione
concernenti immobili ubicati nel territorio del nuovo comune di Bellagio sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Como.
3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui
all’art. 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei
cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime
si riferiscono.
Art. 2.

Serie generale - n. 45

Visto il decreto rettorale n. 2897 del 4 settembre 2013
con il quale lo statuto di Ateneo, emanato ai sensi della
legge n. 240/2010, è stato modificato e riemanato;
Visto in particolare l’art. 58 del predetto statuto;
Vista la delibera n. 6 del 17 dicembre 2013 con la quale
il consiglio di amministrazione, a voti unanimi, ha espresso parere favorevole in ordine alla modifica degli articoli
29, comma 15, lettera c), e 30, comma 9, lettera c), del
vigente statuto di Ateneo;
Vista la delibera n. 3 del 17 dicembre 2013 con la
quale il senato accademico, a voti unanimi, ha approvato la modifica degli articoli 29, comma 15, lettera c),
e 30, comma 9, lettera c), del vigente statuto di Ateneo nel testo di cui alla citata delibera del consiglio di
amministrazione;
Vista la nota prot. n. 2937 del 12 febbraio 2014, con la
quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla predetta proposta di modifica dello statuto ed
ha, pertanto, espresso «il proprio nulla osta alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale»;

Pubblicazione

Decreta:

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
Il vigente statuto dell’Università degli studi di Napoli
«Federico II», emanato ai sensi della legge n. 240/2010, è
modificato relativamente agli articoli 29, comma 15, lettera c) e 30, comma 9, lettera c), che, nel testo riformulato, sono di seguito riportati:
art. 29, comma 15, lettera c): «rappresentanti degli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca incardinati nel dipartimento in numero
pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalità stabilite dal regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato.
Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è
rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione
alle sedute sono fissate da apposito regolamento»;
art. 30, comma 9, lettera c): «rappresentanti degli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e
di dottorato di ricerca incardinati nei dipartimenti aderenti alla scuola in numero pari al 15% dei professori e dei
ricercatori componenti del consiglio della scuola, secondo modalità stabilite dal regolamento di Ateneo, purché
sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i
corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle
sedute sono fissate da apposito regolamento».

Roma, 20 febbraio 2014
Il direttore
dell’Agenzia dell’entrate
BEFERA

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MATONE
14A01509

UNIVERSITÀ «FEDERICO II»
DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2014.
Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012
con il quale è stato emanato lo statuto dell’Università
degli studi di Napoli «Federico II» ai sensi della legge
n. 240/2010;

Art. 2.
Le modifiche dello statuto dell’Università degli studi
di Napoli «Federico II» di cui all’art. 1 entrano in vigore
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.
Napoli, 14 febbraio 2014
Il Rettore: MARRELLI
14A01276
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI NUORO
Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del Regolamento recante norme
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l’attività connessa all’uso del marchio ed è stata cancellata dal Registro degli
Assegnatari - di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999
- della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Nuoro, con determinazione del Segretario Generale n. 9 del 28 gennaio
2014.
Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di Commercio di Nuoro in data 22 gennaio 2014,
verrà deformato.

Melis Sandro Oreficeria
Nato a Nuoro il 17 giugno 1964. Codice fiscale: MLSSDR64H17F979J
Via Carducci n. 20, 08100 - Nuoro
Marchio: 115NU

14A01272

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,
si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli
preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:
Denominazione
Impresa

Sede

N.
Marchio

Determinazione
dirigenziale

GOLDEN MOON
DI VERARDI
STEFANO

VIA MATTEOTTI 134
CASTELLO
D’ARGILE

300-BO

484 DEL
13/11/2013

M. MORINI CACCIARI SRL
IN LIQUIDAZIONE

VIA SETTA 5
SASSO
MARCONI

23-BO

531 DEL
10/12/2013

La sopraelencata impresa M. Morini Cacciari S.r.l. in liquidazione
ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell’art. 29 del regolamento
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 150, denuncia di smarrimento di tre punzoni in sua dotazione.
Gli eventuali detentori dei punzoni sopraindicati sono diffidati
dall’utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura di Bologna.
14A01275

Provvedimenti concernenti i marchi
di identificazione dei metalli preziosi.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 29 del regolamento sulla disciplina
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si
rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a
fianco indicato, ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell’art. 29
del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione
dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni
sotto specificati.
Denominazione Impresa

Sede

n.
marchio

Punzoni
smarriti

CENTOVENTUNO
S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

Via de’ Buttieri
7/2
Bologna

121 - BO

1

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale alla società Plastipak Italia Preforme S.r.l., rilasciata per l’esercizio
dell’impianto chimico, ubicato nel comune di Verbania.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000055, del 3 febbraio 2014, è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale alla
società «Plastipak Italia Preforme S.r.l.», identificata dal codice fiscale
n. 02076710033, con sede legale in viale Azari n. 110 - Verbania, per
l’esercizio dell’impianto chimico ubicato nel comune di Verbania, ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli eventuali detentori dei punzoni sopraindicati, qualunque sia il
titolo del loro possesso, sono diffidati dall’utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Bologna.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A01274

14A01285
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Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
alla società E.ON Produzione S.p.A., rilasciata per l’esercizio della centrale termoelettrica, ubicata nel comune di
Ostiglia.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 0000051 del 3 febbraio
2014, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata alla società «E.ON Produzione S.p.a.» identificata
dal codice fiscale n. 03251970962, con sede legale in località Fiume
Santo, Cabu Aspru - 07100 Sassari, per l’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Ostiglia (Mantova) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
14A01286

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
alla società ILVA S.p.A., rilasciata per l’esercizio dello
stabilimento siderurgico, ubicato nei comuni di Taranto
e Statte.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare DEC - MlN - 0000053 del 3 febbraio 2014, si è provveduto all’aggiornamento del Decreto di riesame, n.
DVA - DEC - 2012 - 547 del 26 ottobre 2012, dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ILVA S.p.A. - identificata dal
codice fiscale 11435690158, con sede legale in Viale Certosa n. 249 10151 Milano, per l’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei
Comuni di Taranto e Statte in attuazione della prescrizione n. 57 del
PIC - n. ID 90/333/490: filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero,
agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
14A01307

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
alla società SASOL Italy S.p.A., rilasciata per l’esercizio
dell’impianto chimico, ubicato nel comune di Augusta.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare DEC - MIN - 0000054 del 03.02.2014,
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società SASOL Italy S.p.A. - identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in Via Vittor Pisani, n. 20
- 20124 Milano per l’esercizio dell’impianto chimico ubicato nel Comune di Augusta (SR) ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero,
agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
14A01308
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Destituzione dall’esercizio delle funzioni notarili
Con decreto dirigenziale in data 10 febbraio 2014, il notaio Giuseppa Zagami, nata a Messina il 19 marzo 1962, residente nel comune di
Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è stato
destituito dall’esercizio della funzione notarile.
14A01357

Revisione della Tabella Notarile
di cui al decreto 10 novembre 2011.
Con D.D. 20 febbraio 2014 il dott. Nicola Lucchesi, nato a Lucca il
15 ottobre 1977, è trasferito dalla sede di Pietrasanta alla sede di Viareggio (d.n. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge
nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.
In esecuzione della sentenza del TAR Lazio depositata il 17 febbraio 2014, la soppressione della sede di Pietrasanta di cui al D.M.
10 novembre 2011 è annotata nella tabella ministeriale all’esito della
avvenuta comunicazione del trasferimento del notaio Nicola Lucchesi
alla nuova sede.
14A01510

MINISTERO
DELLA SALUTE
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Gleptosil» soluzione
iniettabile.
Provvedimento n. 70 del 4 febbraio 2014

Medicinale veterinario «GLEPTOSIL» soluzione iniettabile.
Per tutte le confezioni: A.I.C. n. 102163.
Titolare A.I.C.: Alstoe LTD (England) Sheriff Hutton Industrial
Park Sheriff Hutton – Yorks YO606R2 (England).
Oggetto del provvedimento:
Raggruppamento di 3 variazioni di cui 2 di tipo IAIN e 1 di tipo IB:
Variazione IB: B.II.b.1 f - Sostituzione o aggiunta di un sito
di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di
fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le
operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei
lotti e dell’imballaggio secondario, per i medicinali sterili fabbricati
secondo un metodo asettico, ad esclusione dei medicinali biologici/
immunologici;
Variazione consequenziale di tipo IAIN: B.II.b.1 a - Sostituzione
o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del
procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito di imballaggio
secondario;
Variazione consequenziale di tipo IAIN: B.II.b.2.c.2 – Modifica
dell’importatore, della modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti, compresi
il controllo dei lotti/ le prove.
Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la
sostituzione del sito di produzione nel quale vengono effettuate tutte le
operazioni di fabbricazione del prodotto finito, compreso il confezionamento secondario, il controllo ed il rilascio dei lotti:
da: IZO S.p.a. - via Bianchi 9 - 25124 Brescia;
a: IZO S.r.l. a socio unico - S.S. 234 km 28,2 - 27013 Chignolo
Po (Pavia).
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I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data
di scadenza.
Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica
«Ovilis Enzovac».
Provveddimento n. 59 del 4 febbraio 2014

14A01287

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbosyva» 100 mg/ml soluzione
iniettabile per bovini e suini (scrofe).
Decreto n. 13 del 4 febbraio 2014

Procedura decentrata n. ES/V/0188/001/DC.
Medicinale veterinario «MARBOSYVA» 100 mg/ml soluzione
iniettabile per bovini e suini (scrofe).
Titolare A.I.C.: la società Laboratorios SYVA, S.A.U. – Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 – 24010 – León, Spagna.
Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare Laboratorios SYVA, S.A.U. – Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
– 24010 – León, Spagna.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
confezione contenente 1 fiala da 50 ml – A.I.C. n. 104490014;
confezione contenente 1 fiala da 100 ml – A.I.C. n. 104490026;
confezione contenente 1 fiala da 250 ml – A.I.C. n. 104490038.
Composizione 1 ml contiene:
principio attivo: Marbofloxacina 100 mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: bovini e maiali (scrofe).
Indicazioni terapeutiche:
in bovini:
trattamento di infezioni respiratorie provocate da ceppi sensibili di Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Mycoplasma bovis;
trattamento di forme acute di mastite indotte da ceppi di
Escherichia coli sensibili alla marbofloxacina durante l’allattamento.
in suini (scrofe):
trattamento della sindrome da disgalassia post-partum, MMA
(sindrome Mastite, Metrite, Agalassia) provocate da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.
Tempi di attesa:
Bovini:
uso intramuscolare (8 mg/kg dose unica):
carne e visceri: 3 giorni;
latte: 72 ore;
uso intramuscolare o sottocutaneo (2 mg/kg inoculazione quotidiana unica, per 3 giorni):
carne e visceri: 6 giorni;
latte: 36 ore.
Suini (scrofe): uso intramuscolare: carne e visceri: 4 giorni.
Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia
non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.
14A01288

Serie generale - n. 45

Medicinale veterinario ad azione immunologica «OVILIS ENZOVAC» liofilizzato per sospensione iniettabile per ovini, nelle confezioni:
1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102567017;
1 flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 102567029;
1 flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102567031;
1 flacone 100 dosi - A.I.C. n. 102567043.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. – Boxmeer (Olanda),
rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede
legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova – codice fiscale n. 01148870155.
Oggetto del provvedimento:
Variazione tipo II C.I.4: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati di qualità, di prove precliniche e cliniche o di
farmacovigilanza.
Variazione tipo I.B. Unforeseen: presentazione di un Periodic
Safety Update Report.
Variazione tipo II C.I.4 Unforeseen: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodottto, dovute in particolare a nuovi dati di qualità, di prove precliniche e cliniche
o di farmacovigilanza.
Variazione tipo II: aggiornamento della tecnica farmaceutica.
Variazione tipo I.B.C.I.8.b: introduzione di un nuovo sistema di
farmacovigilanza che è stato valutato dall’autorità nazionale competente per un altro prodotto dello stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Sono autorizzate, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, tutte le variazioni proposte. Tali variazioni
modificano i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e relativi paragrafi del Foglietto illustrativo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 6.1.
L’adeguamento delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 120 giorni.
Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14A01289

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procamidor» 20 mg/ml soluzione
iniettabile.
Decreto n. 11 del 4 febbraio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. AT/V/0011/001/MR.
Medicinale veterinario «PROCAMIDOR» 20 mg/ml soluzione
iniettabile.
Titolare A.I.C.: Società Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600
Wels Austria.
Produttore responsabile rilascio lotti lo stabilimento Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
fiala di vetro da 100 ml A.I.C. n. 104666019;
10 fiale di vetro da 100 ml A.I.C. n. 104666021.
Composizione 1 ml contiene:
principio attivo: procaina cloridrato 20 mg (equivalenti a 17,3
mg di procaina);
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: equini, bovini, suini, ovini, cani e gatti.
Indicazioni terapeutiche da usare per:
l’anestesia d’infiltrazione in equini, bovini, suini, ovini, cani e
gatti;
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l’anestesia tronculare in cani e gatti;
l’anestesia epidurale in bovini, ovini, suini e cani.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.
Tempi di attesa:
Bovini, ovini ed equini:
carne e visceri: zero giorni;
latte: zero ore.
Suini: carne e visceri: zero giorni.
Regime di dispensazione: la somministrazione del medicinale deve
essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Da vendersi
soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.
14A01290

Serie generale - n. 45

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Liquidazione coatta amministrativa della «Florgiulia - Società Cooperativa Agricola», in Monfalcone e nomina del
commissario liquidatore.
Con deliberazione n. 217 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies c.c., della cooperativa «Florgiulia - Società Cooperativa Agricola» con sede in Monfalcone, C.F. 00393280318, costituita il giorno 18 giugno 1986 per rogito notaio dott. Gennaro Liquori di
Muggia ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, via Locchi n. 2.
Contro il presente prowedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
14A01265

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e
la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Si rende noto che, in data 13 febbraio 2014, con decreto ministeriale, sono state recepite le procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese di cui all’art. 30, comma 5-bis, del decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., reperibili nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/
Lavoro), all’interno della sezione «Sicurezza del lavoro».
14A01358

Sostituzione del liquidatore della
«Alfiera 2001 Società Cooperativa», in Udine.
Con deliberazione n. 216 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale
ha nominato la dott.ssa Luisa Sarcinelli, con studio in Udine, via Ermes
di Colloredo n. 20, liquidatore della cooperativa «Alfiera 2001 Società
Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 01450390701, in
sostituzione della signora Anita Biney. Contro il presente prowedimento
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.
14A01266

Liquidazione
coatta
amministrativa
della
«La
CO.S.T.I.E.RA. Tutela Educazione Infanzia Radar Cooperativa Sociale Onlus», in Monfalcone e nomina del
commissario liquidatore.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l. in liq.»,
in Roma.
Con D.D. 4 febbraio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato revocato il D.D. 5 marzo 2013 di sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre
1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 31 ottobre 1977, modificato in data 16 aprile 1987 alla Società
«AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l. in
liq.», con sede legale in Roma, C.F. ed iscrizione nel Registro delle imprese n. 01724430580.
14A01306

Con deliberazione n. 218 dd. 7 febbraio 2014 la Giunta regionale ha
disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «La CO.S.T.I.E.RA. Tutela
Educazione Infanzia Radar Cooperativa Sociale Onlus» in liquidazione,
con sede in Trieste, codice fiscale n. 00847680329, costituita il 29 gennaio 1993 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in
Trieste, via Donota n. 1.
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.
14A01267

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

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

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100140224*

€ 1,00

