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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 3 novembre 2017, n. 165.
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e
plurinominali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di
seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla
base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente,
in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella
A.1 allegata al presente testo unico.
3. Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di
norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,
di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non
superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, i seggi
sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e
sono stati proclamati eletti ai sensi dell’articolo 77. Gli
altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono
attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».
2. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla
più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale
di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi
da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;
b) il comma 3 è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su
un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».
5. Il quinto comma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
6. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13,
e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi
plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli
collegi uninominali»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel
registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo
statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza:
1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico
organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2)
gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la
loro composizione nonché le relative attribuzioni».
7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione
delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell’effettuare
il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni
ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali mino-
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ranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo
candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati
depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come
capo della forza politica. Restano ferme le prerogative
spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della
votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano
l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro
il ventesimo giorno antecedente quello della votazione,
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco
dei collegamenti ammessi».
8. All’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all’articolo 14, primo
comma, sia incompleta, il Ministero dell’interno invita il
depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso»;
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono altresì sottoposte all’Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso
l’invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che
individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all’articolo 14, primo comma».
9. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole:
«collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei
candidati nei collegi uninominali».
10. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di
candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei
collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,
deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di
2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di
collegio plurinominale compreso in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione,
a pena di inammissibilità»;
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b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell’articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto
stabilito all’ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine,
l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve
essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di
cui all’articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che
presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate
in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all’articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano
la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna
lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il
collegio per il quale viene presentato»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all’atto della presentazione, è composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale;
in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine
alternato di genere»;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da
ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a
livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle
liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura
superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità
più prossima. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di
verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma,
numero 6-bis)».
11. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con
diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.
2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo
stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.
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3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio
uninominale, a pena di nullità.
4. Il candidato in un collegio uninominale può essere
candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».
12. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati
nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministero dell’interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a
disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».
13. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
14. All’articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto
o la dichiarazione di trasparenza in conformità all’articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato il proprio
programma elettorale ai sensi dell’articolo 14-bis»;
b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
e) al numero 6-bis), alinea:
1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati
di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
2) le parole: «all’articolo 19» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».
15. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura
in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».
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16. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è
sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della
circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate
e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione, comprese le liste presentate con le modalità
di cui all’articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo,
che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in
un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente
ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui
all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio».
17. All’articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole:
«collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i
nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
18. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle
A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente
presentate, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo,
sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco
del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i
nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale
secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio
uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più
ampio. All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e
i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono
posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale
su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il
cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio plurinominale. L’ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni
dell’articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito
rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale
lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se
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è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale
il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel
caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.
6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è
rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna».
19. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono
inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno,
esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai
fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome
del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a
favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;
d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa
nell’urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell’urna».
20. L’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. — 1. Ai fini del computo dei voti validi non
sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».
21. All’articolo 59-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai
fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e
un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido
a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel
collegio uninominale.
3. Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo
contenente il contrassegno di una lista cui il candidato
non è collegato, il voto è nullo»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Serie generale - n. 264

22. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale
è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza»
sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel
collegio uninominale»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle
operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui
al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle
schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando
l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente
eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».
23. All’articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole:
«scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente
riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
24. All’articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le
parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di
ciascun candidato nel collegio uninominale».
25. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. — 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla
somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a
favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati
a più liste in coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi
conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio
uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte
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intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato
i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore
dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più
liste in coalizione, l’Ufficio esclude dal computo i voti
espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove
questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle
cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal
quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale
di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei
voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun
candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal
quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi
del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei
candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non
proclamati eletti, disponendoli nell’ordine delle rispettive
cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle
liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste;
l) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».
26. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. — 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli
estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso
è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione.
Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale
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nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste
collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un
numero di voti validi inferiore all’1 per cento del totale,
fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate
tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell’ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata
che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per
cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al
numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che
non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77;
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i
231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera
b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di
liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse,
fatto salvo quanto previsto all’articolo 92, primo comma. A
tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle
coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e)
del presente comma per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente
dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
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g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77. A tale fine, divide la
somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto
per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera
f) del presente comma. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle
liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste
o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla
circoscrizione stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire
nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente
elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di
attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso
di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste
o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero
di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di
cui alla lettera f). Successivamente l’Ufficio accerta se
il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al
numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In
caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando
dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste,
da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
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nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste
o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola
lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con
le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il
loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di
liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero
di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali
coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista
con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata
o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione,
in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste
deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l’Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti,
a individuare un’altra circoscrizione, fino a quando non
sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo
ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella
medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini
del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi
nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali
abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione
ai sensi della lettera h). Nell’effettuare la divisione di cui
al periodo precedente non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima,
si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al
periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il
numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l’ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi
ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che
abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di
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parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella
che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente
di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e
nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a
tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a
quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso
in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario
nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria,
nell’ordine dei decimali crescenti, a individuare un’altra
circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre
il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria
nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni
nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del
quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale:
un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione».
27. All’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti
alle liste. A tale fine l’ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi
da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste
con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità
di quest’ultima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude
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dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle
quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di
cui all’articolo 83, comma 2. Successivamente l’ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi
a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa
attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha
il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi,
la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario
con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi
il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con
la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo
assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di
seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste
ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha
dato luogo all’assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in
cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione,
tali operazioni sino all’assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
28. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in
quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i
seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa
circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo l’ordine decrescente. Qualora al termine di detta
operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali
della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia
la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata,
procedendo secondo l’ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista,
questi sono attribuiti, nell’ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di
cui all’articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti
ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell’ambito della circoscrizione, secondo la
graduatoria di cui all’articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione
dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale
competente. L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede
all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora
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al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le
sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in
un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell’ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente;
esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non
utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l’ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono
attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione,
partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo
secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede
successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, secondo l’ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista,
questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi
uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all’articolo 77, comma 1,
lettera h). A tale fine si procede con le modalità previste
dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista,
questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai
commi 4 e 5.
8. Nell’effettuare le operazioni di cui ai precedenti
commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell’avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del
presente articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà
immediata notizia alla segreteria generale della Camera
dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
29. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha
ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio
plurinominale, determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e
in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel
collegio uninominale».
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30. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti:
«primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione»;
b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «, 4 e 5»;
c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali
delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti:
«attribuito in un collegio uninominale»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste».
32. All’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;
b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell’interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elettore, per votare, traccia un segno con la matita
copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto
o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda
valida rappresenta un voto individuale».
33. L’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 93. — 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell’articolo 13, con l’intervento di tre magistrati, ha le
funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi.
3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più
giovane di età».
34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1,
2 e 3 alla presente legge.
Art. 2.
Modifiche al sistema di elezione del Senato
della Repubblica
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell’ambito
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delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente
alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali
risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna
circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio
di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di
essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L’assegnazione dei
seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi
dell’articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto
nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».
2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
3. All’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali
compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle
disposizioni contenute nell’articolo 18-bis del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei
candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero
dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso
il numero dei candidati non può essere inferiore a due
né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è
assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo
candidato. A pena di inammissibilità, nella successione
interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati
sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da
ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della
regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato
in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all’unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato
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nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per
cento, con arrotondamento all’unità più prossima. L’Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti
di cui all’articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da
assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e
ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione,
e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a
cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme
di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».
5. L’articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. — 1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda
un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai
fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio
uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i
voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione
ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dell’Ufficio elettorale centrale nazionale».
7. L’articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. — 1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla
somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a
favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati
a più liste in coalizione di cui all’articolo 14, comma 2,
secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’ufficio divide il totale dei voti validi
conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio
uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i
maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei
soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste
in coalizione, l’ufficio esclude dal computo i voti espressi
in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa
abbia presentato proprie candidature ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle
cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi
del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun
candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal
quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi
del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei
candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell’ordine delle rispettive
cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle
liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
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i) determina il totale dei voti validi della regione.
Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
l) comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale
di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di
ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
«Art. 16-bis. — 1. L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi
il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi.
Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali
di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra
elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore
delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 per cento
del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari
almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il
cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi
dell’articolo 16;
d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro
in coalizione, individuate ai sensi dell’ultimo periodo
della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che comprendano almeno una lista collegata
che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per
cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute,
presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione
prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale
ai sensi dell’articolo 16;
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2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui
al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole
liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto
la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto
o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati
siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 16;
f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo
di estratto del verbale, l’elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri
1) e 2)».
8. L’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. — 1. L’Ufficio elettorale regionale procede
all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste
individuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e
incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il
20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle
singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad
autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati
eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai
sensi dell’articolo 16, per il numero di seggi da attribuire
nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il
quoziente elettorale regionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappre-
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sentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale
il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell’articolo 16. A
tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste
ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai
sensi della lettera a). Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale
di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle
liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali,
procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per
ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire
nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente
elettorale di collegio. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera
del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le
maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che
hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio;
a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude
dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle
quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
Successivamente l’ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle
lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il
maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la
lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con
la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il
seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con
la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo
assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di
seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste
ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha
dato luogo all’assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in
cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione,
tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
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9. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. — 1. Al termine delle operazioni di cui agli
articoli precedenti, l’Ufficio elettorale regionale proclama
eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista del collegio, secondo l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi
possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.
3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall’articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. L’articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. — 1. Nel caso in cui rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per
cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si
applica l’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
12. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è abrogata.
13. L’articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
14. All’articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.
15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e
B di cui all’allegato 4 alla presente legge.
Art. 3.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi
uninominali e dei collegi plurinominali
1. Per l’elezione della Camera dei deputati, il Governo è
delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo
per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione di
cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente
legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nelle restanti circoscrizioni
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del territorio nazionale per l’elezione della Camera dei
deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise
sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei
collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le
altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i
collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei
risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione della circoscrizione Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del
territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali
formati dall’aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono
determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai
sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi,
di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in
modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero
di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero
di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai
sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio
plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/
Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi
uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di
non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella
formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo
altresì conto delle unità amministrative su cui insistono
e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua
omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del
territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono
dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni
che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano
al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti
minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei
collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di
cui al presente comma, deve tenere conto dell’esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile
di collegi. Fermi restando i princìpi e criteri direttivi pre-
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visti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle
circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo
n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è
effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le
delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto
legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei
collegi uninominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell’elezione del
Senato della Repubblica, nell’ambito di ciascuna regione,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/
Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per
l’elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109
collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è
costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre
regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla
base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle regioni Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall’aggregazione di collegi uninominali
contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in
ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale,
sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi
della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali
che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di
norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo
tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e
di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di
non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economicosociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la
continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso
in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I
collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma,
non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso
dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,
comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in
cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la
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delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e
criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor
numero possibile di collegi;
e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l’accesso
alla rappresentanza dei candidati che siano espressione
della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale
di una commissione composta dal presidente dell’Istituto
nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è
chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e
2 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle
Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al
comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può
comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del
censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi
plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo,
e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta
un disegno di legge alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali,
sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle candidature e delle
liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
Art. 4.
Elezioni trasparenti
1. In apposita sezione del sito internet del Ministero
dell’interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro
dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei
contrassegni di cui all’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo
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politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del
soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai
sensi dell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza,
depositati ai sensi dell’articolo 14, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge;
c) il programma elettorale con il nome e cognome
della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono
pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di
candidati presentate per ciascun collegio.
Art. 5.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge
si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Disposizioni transitorie. Entrata in vigore
1. All’articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015,
n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il
Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».
2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la
data di svolgimento della consultazione elettorale»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli
elettori residenti all’estero possono essere candidati solo
nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto
nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche
di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello
o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno
Stato estero non possono essere candidati per le elezioni
della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero».
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3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni
per la presentazione di candidature per l’elezione della Camera dei deputati, di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.
4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata
in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l’elezione
del Senato della Repubblica, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste
che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte
le circoscrizioni regionali.
5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui
all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte
d’appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l’avvenuta presentazione delle
liste in tutte le circoscrizioni regionali.
6. All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo
1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i
sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
abilitati all’autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all’articolo 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente
articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori iscritti all’albo di un distretto
rientrante nella circoscrizione elettorale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
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ALLEGATO 1
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A
(articolo 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei
collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Sede dell’Ufficio
centrale
circoscrizionale

Circoscrizione

1

Piemonte 1

2

Piemonte 2

3

Lombardia 1

4

Lombardia 2

5

Lombardia 3

6

Lombardia 4

7

Veneto 1

8

Veneto 2

9

Friuli Venezia
Giulia

10 Liguria
11 Emilia-Romagna
12 Toscana
13 Umbria
14 Marche
15 Lazio 1
16 Lazio 2
17 Abruzzo
18 Molise

Piemonte 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9
Piemonte 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17
Lombardia 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16
Lombardia 17, 18,
19, 20, 21, 34, 35
Lombardia 22, 23,
24, 25, 31, 32, 33
Lombardia 7, 26,
27, 28, 29, 30
Veneto 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7
Veneto 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’itera Regione
Territorio dell’itera Regione
Territorio dell’itera Regione
Territorio dell’itera Regione
Lazio 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 20, 21
Lazio 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19
Territorio dell’itera Regione
Territorio dell’itera Regione

Torino

19 Campania 1
20 Campania 2
21 Puglia
22 Basilicata
23 Calabria
24 Sicilia 1

Torino

25 Sicilia 2

Milano

26 Sardegna
27 Valle d’Aosta

Milano

28 Trentino-Alto
Adige

Milano
Milano
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Campania 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
Campania 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’intera Regione
Sicilia 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10
Sicilia 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’intera Regione
Territorio dell’intera Regione

Napoli
Napoli
Bari
Potenza
Catanzaro
Palermo
Palermo
Cagliari
Aosta
Trento

».

Venezia

ALLEGATO 2
(articolo 1, commi 1 e 35)

Venezia

«Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)

Trieste
Genova
Bologna
Firenze
Perugia
Ancona
Roma
Roma
L’Aquila
Campobasso

I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione
TRENTINO-ALTO
ADIGE/
SÜDTIROL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1 - Molise 1
MOLISE CAMERA 2 - Molise 2».
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ALLEGATO 3
(articolo 1, commi 18 e 35)
«Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

AVVERTENZA
La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di
15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste,
ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

— 16 —

11-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 264

Tabella A-ter
(articolo 31, comma 1)
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ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
«Tabella A
(articolo 11, comma 3)

AVVERTENZA
La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di
15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste,
ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.
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Tabella B
(articolo 11, comma 3)
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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2352):

Presentato dall’On. Danilo Toninelli il 6 maggio 2014.
Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 maggio 2014.
Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, in data 9, 21, 23, 28 febbraio 2017; 1, 2, 3, 7, 8, 21,
22, 23, 28, 29, 30 marzo 2017; 6, 12, 19, 20, 27 aprile 2017; 2, 3, 10,
11, 16, 17, 23 maggio 2017; 3, 4, 5 giugno 2017; 6, 7, 21, 26 settembre
2017; 3, 4, 5, 6, 7 ottobre 2017.
Esaminato in Aula in data 23 febbraio 2017; 1, 6, 7, 8 giugno
2017; 10, 11 ottobre 2017 ed approvato il 12 ottobre in un T.U. con
A.C.2690 (On. Roberto Giachetti), A.C.3223 (On. Pino Pisicchio);
A.C.3385 (On. Giuseppe Lauricella); A.C.3986 (On. Pia Elda Locatelli
e altri); A.C.4068 (On. Matteo Orfini), A.C.4088 (On. Roberto Speranza); A.C.4092 (On. Domenico Menorello e altri); A.C.4128 (On. Maurizio Lupi e altri); A.C.4142 (On. Pierpaolo Vargiu e altri); A.C.4166
(On. Michele Nicoletti e altri); A.C.4177 (On. Massimo Parisi e altri);
A.C.4182 (On. Lorenzo Dellai e altri); A.C.4183 (On. Giuseppe Lauricella); A.C.4240 (On. Giovanni Cuperlo); A.C.4262 (On. Danilo Toninelli e altri); A.C.4265 (On. Andrea Rigoni); A.C.4272 (On. Andrea
Martella); A.C.4273 (On. Cristian Invernizzi e altri); A.C.4281 (On. Simone Valiante e altri); A.C.4284 (On. Tancredi Turco e altri); A.C.4287
(On. Marco Meloni); A.C.4309 (On. Ignazio La Russa e altri); A.C.4318
(On. Alfredo D’Attorre e altri); A.C.4323 (On. Stefano Quaranta);
A.C.4326 (On. Domenico Menorello e altri); A.C.4327 (On. Renato
Brunetta e altri); A.C.4330 (On. Maurizio Lupi e altri); A.C.4331 (On.
Celeste Costantino e altri); A.C.4333 (On. Pino Pisicchio); A.C.4363
(On. Gian Mario Fragomeli e altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2941):

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente, il 13 ottobre 2017.
Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente, in data 17, 18, 19, 23 ottobre 2017.
Esaminato in Aula il 17, 24, 25 ottobre 2017 ed approvato definitivamente il 26 ottobre 2017.

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con 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.
Note all’art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 18-bis, 20,
21, 22, 24, 30, 58, 59-bis, 68, 70, 71, 83-bis, 85, 86 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139, Supplemento Ordinario del 3-6-1957, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. — 1. La elezione nel collegio «Valle d’Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del
presente testo unico.
1-bis – (abrogato)».
«Art. 3. — 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Isti-
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tuto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al
decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo
di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.
3. — (abrogato)».
«Art. 4. 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il
cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio
plurinominale».
«Art. 11. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera
nei limiti dell’art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
(abrogato).»
«Art. 14. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All’atto
del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione
del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel
registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve
essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata
dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il
legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il
soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale
nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico
organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca
tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti
simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente
da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti
elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata
con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti
politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti
in Parlamento possono trarre in errore l’elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.»
«Art. 16. — Il Ministero dell’interno, nei due giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l’attestazione della regolarità
dell’avvenuto deposito.
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Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che
non sia conforme alle norme di cui all’art. 14, il Ministero dell’interno
invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica
dell’avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi
di trasparenza di cui all’articolo 14, primo comma, sia incompleta, il
Ministero dell’interno invita il depositante ad integrarla nel termine di
48 ore dalla notifica dell’avviso.
Sono sottoposte all’Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l’invito del Ministero a sostituire il
proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso
l’accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile:
a quest’ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in
qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all’Ufficio
centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso
l’invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli
elementi minimi di trasparenza di cui all’articolo 14, primo comma.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell’interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all’Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive
48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.»
«Art. 17. — All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle
liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi
uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti.
La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
Il Ministero dell’interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello
della votazione.
2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in
numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al
precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell’interno ne da’ immediata comunicazione all’Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.»
«Art. 18-bis. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di
candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con
l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi
nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali
di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione,
a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti
di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad
un ufficio diplomatico o consolare.
1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell’articolo 14bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all’ultimo periodo del
presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale
fine, l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere
sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all’articolo 17,
di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti
o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi
uninominali ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate
separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di
cui all’articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
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2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici
costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della
legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente
o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno
provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di
sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del
sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di
tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica.
2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura
con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale,
a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il
collegio per il quale viene presentato.
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un
ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla
metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di
seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei
candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di
inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o
coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno
dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per
cento, con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle
liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all’unità più prossima. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto
di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti
di cui all’articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un
elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di
sesso femminile.»
«Art. 20. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi
dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per
ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della
votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti
di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti
il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune
nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione
è dovuto al notaio o al cancelliere l’onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve
essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero
dell’interno la lista intenda distinguersi.
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La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall’art. 25.
Il Ministero dell’interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito
internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le
liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.»
«Art. 21. — La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso
in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell’art. 17,
ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una
copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati
nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi
uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa
a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.»
«Art. 22. — L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno
successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del contrassegno ai sensi dell’art. 17;
1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di
trasparenza in conformità all’articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai
sensi dell’articolo 14-bis;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato
presso il Ministero dell’interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide
se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 3 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara
non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello
stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis e quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non
compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non
sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all’Ufficio centrale nazionale, il
quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni
di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati
supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3,
inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso
sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui
all’articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede
all’eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei
collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni
di cui all’articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell’elenco dei candidati
supplenti di cui all’articolo 18-bis, comma 3-bis;
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b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 3,
inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso
sesso presenti nell’elenco dei candidati supplenti di cui all’articolo 18bis, comma 3-bis.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la
stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L’ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno
successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni
formali e deliberare in merito.
Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri
collegi uninominali della circoscrizione.»
«Art. 24. — L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia
stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1)
2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti
i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste
non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all’articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo
successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste
collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei
candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e
ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle
schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono
essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la
stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo
di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché’ alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la
data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.»
«Art. 30. — 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le
elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista,
autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l’affissione nella sala della votazione;
3) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di
voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del
collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre
devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma
dell’art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero
delle schede contenute;
8) un’urna del tipo descritto nell’art. 32;
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9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la espressione
del voto.»
«Art. 58. — Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice
progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto
tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e
ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato
nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini
dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente
la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo
rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo,
e confrontando il numero scritto sull’appendice con quello scritto sulla
lista; ne distacca l’appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il
tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la
scheda senza tagliando nell’urna.
4. Uno dei membri dell’Ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna
della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell’appendice o prive di numero, di bollo
o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna, e gli elettori
che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che,
dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata.»
«Art. 59-bis. — 1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo
contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale
e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore
della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno
sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima,
il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del
candidato nel collegio uninominale.
3. Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo
contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale
e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui
il candidato non è collegato, il voto è nullo.
4. — (abrogato).
5. — (abrogato).
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne
determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.”
«Art. 68. — 1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna e
la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attributo il voto e il cognome del candidato al
quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale. Passa
quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario,
prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel
collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del
solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.
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3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di
ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le
schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale
sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente
la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del
verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati,
delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti
nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi
menzione nel verbale.
8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni
della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del
segretario, evitando l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti
di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente
eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.»
«Art. 70. — Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e
62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni
chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,
che l’elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle
prescritte dall’art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli
articoli 45 e 46.»
«Art. 71. — Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell’art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno dei voti
contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio,
da’ atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel
collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame da compiersi dall’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi
del n. 2) dell’art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e
per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto
e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati
o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.»
«Art. 83-bis — 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui
all’articolo 83, comma 2, procede all’attribuzione nei singoli collegi
plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l’Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre
elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra
elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La
parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest’ultima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude dall’attribuzione
di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero
di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all’articolo 83, comma 2. Successivamente l’Ufficio accerta se
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il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio
elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha
il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra
queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale
del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è
stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione
e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi
deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore
parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all’assegnazione
di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni
sino all’assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
2. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un
altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»
«Art. 85. — 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata
ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera e).
1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più
collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.»
«Art. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non
eletti, secondo l’ordine di presentazione.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si
procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.
3-bis — (abrogato).
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6
dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, in quanto applicabili.»
«Art. 92. — L’elezione uninominale nel Collegio «Valle d’Aosta»,
agli effetti dell’art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili,
e con le modificazioni seguenti:
1) alla «Valle d’Aosta» spetta un solo deputato;
1-bis) (abrogato).
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600
elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
2-bis) (abrogato).
3) la dichiarazione di candidatura dev’essere depositata, dalle
ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell’elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell’interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70;
L’elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul
contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo
che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.»
Note all’art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 9, e 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993,n. 119,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti
tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei
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risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi
uninominali nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione
Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva
popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che
ha riportato il maggior numero di voti validi.
2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma,
dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali
che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non
inferiore a due e non superiore a otto. L’assegnazione dei seggi alle liste
e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo
proporzionale, ai sensi dell’articolo 17.
2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale
dell’Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo
di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi
plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.
3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali
definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.»
«Art. 2. — (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). 1. Il Senato della
Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l’equilibrio della
rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto,
sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in
collegi uninominali e in collegi plurinominali.»
«Art. 9. — (Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge
11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1). 1. La dichiarazione di presentazione
delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di
due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei
seggi nei collegi plurinominali, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 18-bis del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. (abrogato).
4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un
ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla
metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei seggi
assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi
plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da
un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna
delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo
un ordine alternato di genere.
4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o
coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due
generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento,
con arrotondamento all’unità più prossima. Nel complesso delle liste
nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione
di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all’unità più prossima. L’Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto
di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti
di cui all’articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del
tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle
norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
«Art. 11. — (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto
comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo
1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2). — 1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la
comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie
le seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle
liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.
I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati,
nell’ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei
collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del
Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni
delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i
colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con
i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai
sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione
nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno
antecedente quello della votazione.
2.
3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 31
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente
piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l’elezione uninominale nel collegio
della Valle d’Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in
lingua francese.»
La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533 è cosi modificata: «Delle operazioni dell’Ufficio elettorale regionale e dell’Ufficio elettorale centrale nazionale».
— Si riporta il testo degli articoli 20 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20. — 1. L’elezione uninominale nel collegio della Valle
d’Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è
regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili,
e dalle norme seguenti:
a) nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600
elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di
candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno,
presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
b) (abrogata);
c) i modelli di scheda per l’elezione nei collegi uninominali delle
due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge
13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
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d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell’articolo 7, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati.»
«Art. 21-ter. — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in
uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del
Senato della Repubblica ne da’ immediata comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno perche si proceda ad
elezione suppletiva nel collegio interessato.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno
un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un
periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora
il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il
15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
7. (abrogato)».
Note all’art. 3:

— Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (Determinazione
dei collegi uninominali del Senato della Repubblica), abrogato dal comma 11 dell’articolo 8 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302, Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993.
— Per il testo dell’art. 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’art. 15 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:
«Art. 15. — Il deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 deve
essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16
del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di
mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario
del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l’apposito Ufficio del Ministero dell’interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.»
— Si riporta il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 533
del 1993:
«Art. 8. — 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della Repubblica
debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con
il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con
l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni.»
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo del comma 36 dell’articolo 2 della legge
6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera
dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2015, come modificato dalla presente legge:
«36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della
Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.»
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— Si riporta il testo, degli articoli 4-bis e 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis. — 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade
la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un
Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della
legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i
familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L’opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta
dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve
pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale.
La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per
un’unica consultazione. Essa deve contenere l’indirizzo postale al quale
inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. L’elettore residente all’estero deve contestualmente revocare l’opzione eventualmente espressa ai sensi dell’articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell’interno le generalità e l’indirizzo all’estero degli elettori che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali.
Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della
consultazione elettorale, il Ministero dell’interno comunica l’elenco
dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che
inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a
garantire l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione
Estero con le modalità previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di
cui all’articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dell’interno, le modalità tecnicoorganizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della
raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese
regolano l’esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente
comma anche nel caso previsto dall’articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l’esercizio del voto agli elettori di cui all’articolo 1,
comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità
definite d’intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero dell’interno.»
«Art. 8. — 1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle
liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da
14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le
seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6;
b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in
una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti
all’estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza
della circoscrizione Estero;
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c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria
della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di
candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari
al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al
doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche
se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle
circoscrizioni del territorio nazionale.».
4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque
anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle
Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le
elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella
circoscrizione Estero».
— Per il testo dell’art.18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda nelle note all’art. 1.
— Per il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533 si veda nelle note all’art. 2.
— Per il testo dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
1990, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. — 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che
non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla
legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108,
dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari
delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e
dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria
disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»
17G00175
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 19 ottobre 2016.
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità
di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal
servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà
assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il
triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015
e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016;
Visto l’art. 9, comma 6, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, recante modifiche all’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dall’anno
2014, stabilisce, all’ultimo periodo, che ai Corpi di polizia,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della
scuola e alle università si applica la normativa di settore;
Visto l’art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, secondo cui, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio,
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del
2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l’assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità
nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell’Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza,
per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà
assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e
2017 previste dall’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e le
decorrenze nella disposizione medesima previste;
Visto l’art. 16-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78
del 2015, secondo cui, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via ecceziona-

le, l’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l’anno
2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e le decorrenze
nella disposizione medesima previste;
Visto l’art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge n. 78
del 2015, secondo cui le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell’art. 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e
3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di
corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale
dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016;
Visto l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,
secondo cui le assunzioni previste, tra l’altro, dall’art. 3,
comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all’art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione del fabbisogno, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;
Visto l’art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 3,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli
di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di
ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al precedente comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni sopra
indicate comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti
alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario,
alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015
e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate
all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati
nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della legge n. 190 del 2014;

— 27 —

11-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall’art. 1,
comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
ha esteso l’applicazione delle disposizioni dei commi
424, 425, 426, 427 e 428 dell’art. 1 della legge n. 190
del 2014 anche al personale della Croce Rossa Italiana
di cui all’art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, come modificato dall’art. 7 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a
tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato
in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei
corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale;
Considerato che il limite capitario di cui all’art. 66,
comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, si applica solo per le nuove assunzioni e non per l’acquisizione di
personale mediante le procedure di mobilità previste dal
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015;
Visto l’art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale
prevede tra i principi e criteri direttivi della delega conferita
al Governo, tra l’altro, la riorganizzazione del Corpo forestale
dello Stato e l’eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno
richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno 2015 e specificando
gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all’anno 2016;
Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai
sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative
all’anno 2016, derivanti dai risparmi da cessazioni dell’anno 2015, ad assumere a tempo indeterminato le unità di
personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità
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di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per
le assunzioni relative all’anno 2016, al netto, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in riferimento al limite delle
unità di personale, dei posti riconducibili ai processi di mobilità di cui all’art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e all’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nei limiti delle risorse
finanziarie residue disponibili per l’anno 2016.
2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale
assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto
dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilità dei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell’interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), del Ministero della Giustizia (Corpo di
Polizia penitenziaria) e del Ministero dell’economia e
delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 2.
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e
professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con
il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle
tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per
l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.
Art. 3.
1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze
previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 3050
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TABELLA A


TABELLA B
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TABELLA E

17A07551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2017.
Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
dei dati richiesti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei
dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento
unico, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge
7 agosto 2015, n. 124»;

Visto in particolare l’art. 1, comma 3, del citato decreto
legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministero della giustizia, la fissazione delle modalità
anche telematiche di annotazione, nella carta di circolazione di cui al comma 1, denominata «documento unico»,
dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di
provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il pubblico registro automobilistico, che incidono sulla
proprietà e sulla disponibilità di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati,
nonché di provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresì l’art. 6, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza sull’Automobile Club d’Italia, limitatamente alle
attività del pubblico registro automobilistico;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla richiamata disposizione dell’art. 1, comma 3, al fine di consentire il rilascio del predetto documento unico a decorrere dal 1° luglio
2018, come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltre l’opportunità di definire contestualmente le modalità di annotazione, nel documento unico,
dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei
predetti veicoli, di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
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Decreta:

Art. 4.

Art. 1.

Adempimenti procedurali

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) ACI-PRA: il servizio di gestione del pubblico
registro automobilistico da parte dell’Automobile Club
d’Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al
libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile;

1. Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio
2018, come prescritto dall’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo, presso la DG MOT è istituito un comitato tecnico esecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED
e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il
compito di definire le specifiche di interfaccia necessarie
per l’annotazione dei dati previsti dall’art. 1, di definire i
requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da
ACI-PRA e di realizzare un idoneo ambiente di collaudo
in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.
2. Sulla base delle attività svolte dal comitato tecnico
esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi
entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento approva, con
proprio apposito disciplinare tecnico da adottare entro il
16 febbraio 2018, le nuove procedure per l’annotazione
sulla carta di circolazione dei dati previsti dall’art. 1.

g) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà dei predetti veicoli, redatto ai sensi
dell’art. 1 del predetto decreto legislativo.

Art. 5.

Art. 2.

Entrata in vigore

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati di cui all’art. 1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza
di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi
e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla
proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di
provvedimenti di fermo amministrativo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
CHIOVELLI

Art. 3.
Annotazioni
1. I dati di cui all’art. 2 sono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione, nel
modello approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile
1999, n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti dati contengono altresì la specificazione
della natura dell’atto, del gravame o del provvedimento
da annotare e la relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di costituzione o adozione.

II Capo del Dipartimento
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia
PICCIRILLO

17A07641
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 agosto 2017.
Applicazione dell’articolo 25 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla
trasformazione del pomodoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente
l’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/
CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE
e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)
n. 608/2004 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all’attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/
CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
«Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Visti la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale e in particolare il titolo V capo I che detta
disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;
Visti l’art. 24 della citata legge 28 luglio 2016, n. 154
che reca le definizioni dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro e l’art. 25 che stabilisce che i requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti
di cui all’art. 24, nonché gli ingredienti, sono definiti con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito
positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998;
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Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE,
n. 94/35/CE, n. 34/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE»;
Visti gli esiti positivi della procedura di informazione
di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che all’art. 10
abroga e modifica la citata direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 30 marzo 2017, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina:
a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità,
nonché gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non
conformi ai requisiti di cui alla lettera b).
Art. 2.
Denominazioni legali, requisiti qualitativi minimi,
criteri di qualità, ingredienti e tipologie di concentrato
1. Fermi restando i requisiti di cui alle definizioni recate dall’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ulteriori
requisiti che devono possedere i prodotti ivi indicati sono
riportati negli allegati A, B, C, D ed E.
Art. 3.
Modi di presentazione e denominazioni commerciali
1. Il modo di presentazione e le eventuali denominazioni commerciali non sostituiscono le denominazioni legali
di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Art. 4.
Prodotti ottenuti da pomodori di varietà non rosse
1. I requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità, gli
ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del
pomodoro e le tipologie di concentrato di cui all’art. 2, si
applicano anche ai prodotti derivati dalla trasformazione
del pomodoro di colore diverso dal rosso.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, le denominazioni legali di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154 devono
essere completate con un riferimento al colore del prodotto.
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Art. 9.
Entrata in vigore

Aggiunta di additivi e aromi
1. Gli additivi autorizzati sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008.
2. Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati, sono quelli conformi al regolamento
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi 12
mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento, è trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2017
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
MARTINA

Art. 6.
Divieto di rilavorazione
1. I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi di
cui al presente decreto e alla legge 28 luglio 2016, n. 154,
non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per
l’alimentazione umana quando abbiano anche una sola
delle seguenti caratteristiche:
a) rapporto zuccheri inferiore a 35;

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA
Registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813
ALLEGATO A
Pomodori non pelati interi

b) rapporto acidità superiore a 12;
c) acidità volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
d) impurità minerali superiore a 0,15 per cento di
residuo secco al netto di sale aggiunto;
e) colore, od odore o sapore anormale.
Art. 7.
Mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai derivati del pomodoro legalmente fabbricati
e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE).
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai
sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I pomodori non pelati interi devono essere ottenuti da frutto fresco,
sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro;
b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere
privi di odori e sapori estranei;
c) essere privi di larve di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria con un massimo di 3,5 cmq/kg di peso netto, di macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in
misura sensibile maculature d’altra natura (parti depigmentate, residui
di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte
superficiale del frutto;
d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 55 per cento del
peso netto nominale per i contenitori di capacità superiore a 500 ml e 52
per cento per quelli di capacità inferiore o uguale a 500 ml;
e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che
modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65 per
cento del peso del prodotto sgocciolato;
f) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;
g) il valore di acido lattico non deve essere superiore all’1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto.
I pomodori non pelati interi devono avere un residuo secco, al netto
di sale aggiunto, non inferiore al 4 per cento.
Qualora ai pomodori non pelati interi è aggiunto succo concentrato
di pomodoro, o le tipologie di concentrato di pomodoro di cui all’allegato D, il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, non è
inferiore al 6 per cento.
Per i pomodori non pelati interi viene stabilito un limite di muffe
(determinate con il metodo microscopico Howard) nella misura del 50
per cento di campi positivi.
Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori non
pelati interi sono i seguenti:
1) acqua;
2) succo di pomodoro;
3) succo concentrato di pomodoro;
4) le tipologie di pomodoro concentrato di cui all’allegato D;
5) sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato;
6) spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali;
7) gli additivi autorizzati di cui all’art. 5 del presente decreto.
Il quantitativo di sale da tavola addizionato non deve superare il
2 per cento del peso netto; ove si aggiunga cloruro di calcio, il tenore
complessivo di ioni calcio non deve superare lo 0,045 per cento. Nel determinare il quantitativo di sale da tavola addizionato, il tenore naturale
di cloruri è considerato pari al 2 per cento del residuo secco.
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ALLEGATO B

ALLEGATO C

Pomodori pelati interi.

Pomodori in pezzi

I pomodori pelati interi devono essere ottenuti da frutto fresco,
sano, maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:

I pomodori in pezzi devono essere ottenuti da frutto fresco, sano,
maturo e ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro;

a) presentare colore rosso caratteristico del pomodoro;
b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere
privi di odori e sapori estranei;

b) avere odore e sapore caratteristici del pomodoro ed essere
privi di odori e sapori estranei;

c) essere privi di larve di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria con un massimo di 3,5 cmq/kg di peso netto, di macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e presentare in
misura inferiore al 5 per cento del peso sgocciolato maculature d’altra
natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di
accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto;

c) essere privi di larve di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria con un massimo di 3,5 cmq/kg di peso netto di macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in
misura sensibile maculature d’altra natura (parti depigmentate, residui
di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte
superficiale del frutto;

d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60 per cento del
peso netto nominale per i contenitori uguali o superiori a 500 ml e al 56
per cento per quelli inferiori a 500 ml;

d) peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 50 per cento del
peso netto nominale;

e) essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che
modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65 per
cento del peso del prodotto sgocciolato;
f) media del contenuto in bucce (con dimensioni ≥ 5 mm), determinata su almeno 5 recipienti, non superiore a 3 cm quadrati per
ogni 100 grammi di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce
non deve superare il quadruplo di tale limite. Per «bucce» si intendono sia la buccia aderente alla polpa del pomodoro, sia quella trovata
sciolta nel recipiente;

e) quando l’etichetta di tali prodotti reca le parole «pelato»,
«senza buccia» o equivalenti, i medesimi devono avere residui di buccia
(con dimensioni ≥ 5 mm), non superiore a un totale di 12,5 cmq/100 g
netti di prodotto, determinati su almeno 5 recipienti. In ogni recipiente
il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite. Per
«bucce» si intendono sia la buccia aderente alla polpa del pomodoro, sia
quella trovata sciolta nel recipiente;
f) per i prodotti quali polpa fine, polpa rustica, polpa estrusa, e
simili, ottenuti da pomodoro preventivamente pelato, ma sottoposto ad
un processo di fine triturazione, non va determinata la presenza di bucce;
g) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;

g) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;
h) il valore di acido lattico non deve essere superiore all’1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto.
I pomodori pelati interi devono avere un residuo secco, al netto di
sale aggiunto, non inferiore al 4 per cento.
Qualora ai pomodori pelati interi è aggiunto succo concentrato di
pomodoro, o le tipologie di pomodoro concentrato di cui all’allegato D,
il residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, non è inferiore
al 6 per cento.
Per i pomodori pelati interi viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nella misura del 50 per
cento di campi positivi.
Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori pelati interi sono i seguenti:

h) il valore di acido lattico non deve essere superiore allo 1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto.
I pomodori in pezzi devono avere un residuo secco, al netto di sale
aggiunto, non inferiore al 4 per cento.
Qualora ai pomodori in pezzi è aggiunto succo concentrato di pomodoro, o le tipologie di pomodoro concentrato di cui all’allegato D, il
residuo secco del prodotto, al netto di sale aggiunto, non sia è inferiore
al 6 per cento.
Per i pomodori in pezzi viene stabilito un limite di muffe (determinate con il metodo microscopico Howard), nella misura del 50 per cento
di campi positivi.
Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori in
pezzi sono i seguenti:
1. acqua;

1) acqua;

2. succo di pomodoro;

2) succo di pomodoro;

3. succo concentrato di pomodoro;

3) succo concentrato di pomodoro;

4. le tipologie di pomodoro concentrato di cui all’allegato D;

4) le tipologie di pomodoro concentrato di cui all’allegato D;

5. sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato;

5) sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato;
6) spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali;

6. spezie naturali, erbe e piante aromatiche e relativi estratti,
aromi naturali;

7) gli additivi autorizzati di cui all’art. 5 del presente decreto.
Il quantitativo di sale da tavola addizionato non deve superare il
2 per cento del peso netto; ove si aggiunga cloruro di calcio, il tenore
complessivo di ioni calcio non deve superare lo 0,045 per cento. Nel determinare il quantitativo di sale da tavola addizionato, il tenore naturale
di cloruri è considerato pari al 2 per cento del residuo secco.

7. gli additivi autorizzati di cui all’art. 5 del presente decreto.
Il quantitativo di sale da tavola addizionato non deve superare il
2 per cento del peso netto; ove si aggiunga cloruro di calcio, il tenore
complessivo di ioni calcio non deve superare lo 0,080 per cento. Nel determinare il quantitativo di sale da tavola addizionato, il tenore naturale
di cloruri è considerato pari al 2 per cento del residuo secco.

— 35 —

11-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 264

ALLEGATO D

ALLEGATO E
Pomodori disidratati

Pomodoro concentrato: tipologie e relativi requisiti

E.1 Pomodoro in fiocchi o fiocchi di pomodoro

Le tipologie di pomodoro concentrato sono così definite:
a) «semi-concentrato di pomodoro» è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco,
al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 12 per cento;
b) «concentrato semplice di pomodoro», è riservata al succo di
pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 18 per cento;
c) «doppio concentrato di pomodoro», è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco,
al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 28 per cento;
d) «triplo concentrato di pomodoro», è riservata al succo di pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed il cui residuo secco,
al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 36 per cento;
I prodotti di cui alle lettere a) b), c), e d), debbono avere i seguenti
requisiti minimi:
1) colore rosso, odore e sapore caratteristici del prodotto ottenuto da pomodoro sano e maturo ed essere privi di odore e sapore estranei,
in particolare dal gusto di bruciato o di caramello;
2) esenti da ogni presenza visibile di sostanze vegetali estranee,
ad eccezione dei residui di semi e bucce del pomodoro stesso;
3) un’acidità totale, espressa in acido citrico monoidrato cristallizzato, non superiore al 10 per cento in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato;
4) un’acidità volatile, espressa in acido acetico, non superiore
allo 0,4 per cento, in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola addizionato;
5) impurità minerali in misura non superiore a 0,10 per cento di
residuo secco al netto di sale aggiunto;
6) tenore di zucchero, espresso in zucchero invertito pari almeno
al 42 per cento, in peso, del residuo secco, diminuito del sale da tavola
addizionato e comunque non inferiore al 40 per cento in peso, qualora il
rapporto acidità non sia superiore a 8,5;
7) muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nei
limiti non superiori al 70 per cento di campi positivi determinato nel
prodotto diluito a 8 °Brix;

I fiocchi di pomodoro devono avere i seguenti requisiti minimi:
a) avere un caratteristico colore rosso;
b) avere un odore gradevole, caratteristico di un prodotto lavorato in condizioni corrette di processo;
c) essere esenti da sapori e odori estranei;
d) non presentare in misura sensibile alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche interessanti la polpa, tuttavia,
è tollerata la presenza di parti scolorite dovute alla depigmentazione
occasionale del prodotto fresco o al processo di essicazione;
e) il residuo secco dei fiocchi di pomodoro deve essere pari almeno al 93 per cento;
f) il tenore di impurità minerali e vegetali non deve superare
complessivamente l’1 per cento in peso del prodotto. Per «impurità
vegetali», si intendono sostanze vegetali, visibili ad occhio nudo, non
appartenenti al frutto o che, pur facendo parte del pomodoro fresco,
avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare,
foglie, piccioli, brattee fiorali;
g) nei fiocchi di pomodoro, quando siano omogeneizzati in acqua fino a raggiungere un residuo secco pari all’8 per cento, il valore
delle muffe non deve superare il 70 per cento dei campi positivi, secondo il metodo Howard;
h) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;
i) il valore di acido lattico non deve essere superiore all’1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto;
E.2 Polvere di pomodoro

La polvere di pomodoro deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) essere praticamente priva di materiali vegetali estranei ad eccezione di semi e bucce del pomodoro stesso;
b) avere impurità minerali in misura non superiore a 0,10 per
cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
c) un rapporto zuccheri (percentuale di zuccheri nel residuo secco al netto di sale aggiunto) non inferiore a 42;
d) muffe (determinate con il metodo microscopico Howard) nei
limiti non superiori al 70 per cento di campi positivi;
e) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;
E.3 Pomodori semi-dry o semi-secchi

b. spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti, aromi naturali;

Il pomodoro semi-dry deve avere i seguenti requisiti minimi:
a) avere un caratteristico colore rosso;
b) avere un odore gradevole, caratteristico del pomodoro;
c) essere esenti da sapori e odori estranei;
d) non presentare in misura sensibile alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche interessanti la polpa;
e) è tollerata la presenza di parti scolorite dovute alla depigmentazione occasionale del prodotto fresco o al processo di essicazione;
f) essere praticamente priva di materiali vegetali estranei ad eccezione di semi bucce e piccioli del pomodoro stesso;
g) avere impurità minerali in misura non superiore a 0,10 per
cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
h) un residuo secco non inferiore al 10 per cento;
i) un rapporto zuccheri (percentuale di zuccheri nel residuo secco al netto di sale aggiunto) non inferiore a 42;
j) il valore del pH non deve essere superiore a 4,5;
k) il valore di acido lattico non deve essere superiore all’1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto.
Al pomodoro semidry possono essere aggiunti gli additivi autorizzati di cui all’art. 5 del presente decreto.

c. gli additivi autorizzati di cui all’art. 5 del presente decreto.

17A07548

8) valore di pH non superiore a 4,5;
9) il valore di acido lattico non deve essere superiore all’1 per
cento del residuo secco al netto del sale aggiunto.
Nel caso in cui la presenza di bucce e/o di semi supera il 4 per
cento del peso del prodotto finito, i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e
d) devono riportare denominazioni specifiche conformemente a quanto
previsto all’art. 24, par. 1, lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 154.
La quantità di sale da tavola addizionato non deve superare il 2 per
cento, del peso netto.
Per determinare la quantità di sale da tavola addizionato, il tenore
naturale di cloruri va considerato pari al 2 per cento del residuo secco.
Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti al concentrato di
pomodoro sono i seguenti:
a. sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato;
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DECRETO 20 ottobre 2017.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio BonassisaLab
S.r.l., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 266 del 13 novembre 2013 con il quale al laboratorio
BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, s.s. 16 km 684,300
- Zona ASI Snc, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data
16 ottobre 2017;

Serie generale - n. 264

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l’Ente italiano di accreditamento è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Il laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia,
s.s. 16 km 684,300 - Zona ASI Snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino all’11 ottobre 2021
data di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il
laboratorio BonassisaLab S.r.l., perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato
da Accredia - l’Ente italiano di accreditamento designato
con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del
personale ed ogni altra modifica concernente le prove di
analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 ottobre 2017
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Allegato
Denominazione della prova
Acidità volatile
Anidride solforosa
Ceneri
Titolo alcolometrico volumico (4-18%)
Acidità totale
Estratto secco totale
Ocratossina A
pH
Zuccheri riduttori

Norma / metodo
OIV-MA-AS313-02 R2015
OIV-MA-AS323-04B R2009
OIV-MA-AS2-04 R2009
OIV-MA-AS312-01A R2016 Met. C
OIV-MA-AS313-01 R2015
OIV-MA-AS2-03B R2012
OIV MA AS315-10 R2011
OIV-MA-AS313-15 R2011
OIV-MA-AS311-01A R2009

17A07553

DECRETO 20 ottobre 2017.
Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio BonassisaLab S.r.l., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi
ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui
all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione
registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 1° agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 197 del 23 agosto 2013 con il quale al laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, s.s. 16 km 684,300 - zona
ASI snc, è stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2017;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l’accreditamento relativamente alle
prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
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Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L’ente italiano di accreditamento, è stato designato
quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1.
Il laboratorio BonassisaLab S.r.l., ubicato in Foggia, s.s. 16 km 684,300 - zona ASI snc, è autorizzato al rilascio
dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino all’11 ottobre 2021 data di scadenza dell’accreditamento.
Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio BonassisaLab S.r.l., perda l’accreditamento
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L’ente italiano di accreditamento designato
con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.
Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del
personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 ottobre 2017
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova
Acidità (da 0,1 a 3% di ac.oleico)

Norma / metodo
Reg. CEE 2568/1991 allegato II +
UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Reg. CEE 2568/1191 allegato IX +
UE 1833/2015 allegato III
Biofenoli (da 300 a 800 mg/kg)
NDG C89 2010
Esteri metilici degli acidi grassi
Reg. CEE 2568/1991 allegato X +
UE 1833/2015 allegato IV
Numero di perossidi
Reg. CEE 2568/1991 + Reg.
1784/2016 allegato III
Determinazione del contenuto di Cere e Reg. CEE 2568/1991 allegato XX +
metil ed etil esteri degli acidi grassi
UE 61/2011
17A07555
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Decreta:
Art. 1.

DECRETO 3 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «San Matteo
società cooperativa», in Monte San Giovanni Campano e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per 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 ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza, della società cooperativa «San Matteo società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
€ 6.676,00, si riscontra una massa debitoria di € 21.982,00
ed un patrimonio netto negativo di € -18.366,00;
Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata
al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere, stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico commissario liquidatore è stata estratto attraverso un sistema informatico, a pura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su
base regionale e in considerazione delle dichiarazioni
di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul
sito internet del Ministero;

La società cooperativa «San Matteo società cooperativa», con sede in Monte San Giovanni Campano (FR)
(codice fiscale 02728320603) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Capponi nato a Roma il
7 maggio 1965 (c.f. CPPSFN65E07H501D), e domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 91.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07582

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Eco Service
società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;
Visto il D.D. del 17 giugno 2016 n. 85/SAA/2016 con il
quale la «Eco Service società cooperativa» è stata posta in
scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Nicola Malavasi;
Vista la sentenza del 14 febbraio 2017 n. 6/2017 del
Tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo
stato d’insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza
del commissario liquidatore;

— 40 —

11-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione, venga inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini
stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di
liquidazione;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La «Eco service società cooperativa», con sede in
Viadana (Mantova) (codice fiscale 02361710201) 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. Nicola Malavasi, nato a Mantova il
16 ottobre 1962 (codice fiscale MLVNCL62R16E897C)
e ivi domiciliato in vicolo Canove n. 22.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07575
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Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «L.T.S. LogisticaTrasporti-Tralochi e Servizi Società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
€ 37.024,00 si riscontra una massa debitoria di € 65.386,00
ed un patrimonio netto negativo di € - 36.662,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Preso atto del verbale inviato a questa amministrazione contenente la delibera di scioglimento volontario della
medesima cooperativa, avvenuta successivamente alla
comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che dall’ultimo bilancio depositato, relativo all’anno 2014, si evince un acclarato stato di insolvenza;
Considerato che la situazione patrimoniale dell’ente
appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «L.T.S. Logistica-Trasporti-Traslochi e Servizi società cooperativa», in
Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;

Art. 1.
La società cooperativa «L.T.S. Logistica-TrasportiTralochi e Servizi Società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 07288431211) è posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del
codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Ilaria Santino, nata a Napoli il 10 settembre 1975 (codice fiscale SNTLRI75P50F839P ed ivi
domiciliata in viale Antonio Gramsci n. 13.
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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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07578

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a r.l. Nuova Lavoro e Progresso», in Castellammare
di Stabia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Nuova Lavoro e Progresso»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di
€ 197,00, si riscontra una massa debitoria di € 46.166,00
ed un patrimonio netto negativo di € - 1.004.152,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati,
che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato estratto
attraverso un sistema informatico, a cura della competente
Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità
all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente
«Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del
codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Serie generale - n. 264

Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Nuova Lavoro e Progresso», con sede in Castellammare di
Stabia (NA) (codice fiscale 03353931219) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Ilaria Santino, nata a Napoli il 10 settembre 1975 (codice fiscale SNTLRI75P50F839P) ed ivi
domiciliata in viale Antonio Gramsci 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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07579

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova A.S.EC.
società cooperativa», in Peschiera Borromeo e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Nuova A.S.EC.
Società cooperativa»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese da cui si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa;
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Considerato che in data 12 settembre 2016 il competente Ufficio ha invitato il legale rappresentante a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso, in data
18 ottobre 2016, ha trasmesso una situazione patrimoniale
aggiornata al 30 settembre 2016 che conferma il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8.431.450,29,
si riscontra una massa debitoria di € 8.786.113,97 ed un
patrimonio netto negativo di € - 370.657,83;
Considerato che la situazione patrimoniale dell’ente
appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Nuova A.S.EC. Società cooperativa», con sede in Peschiera Borromeo (MI) (codice
fiscale 12949390152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Giancarla Arpesella, nata a
Milano (MI) il 27 aprile 1961 (codice fiscale RPSGCR61D67F205C) e ivi domiciliata, via Emilio Morosini n. 22.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07580

Serie generale - n. 264

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Torricelle
società cooperativa», in Capaccio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;
Visto il D.D. del 25 novembre 2015 n. 156/SAA/2015 con
il quale la «Torricelle società cooperativa» è stata posta in
scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del rag. Antonio Guglielmelli;
Vista la sentenza del 25 luglio 2017 n. 53/2017 del Tribunale di Salerno con la quale è stato dichiarato lo stato
d’insolvenza della «Torricelle società cooperativa» su
istanza del commissario liquidatore;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione, venga inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini
stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il
professionista già preposto alla procedura di liquidazione;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La «Torricelle società cooperativa», con sede in Capaccio (SA) (codice fiscale 03359730656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il rag. Antonio Guglielmelli, nato a Pisciotta
(SA) l’8 giugno 1952 (c.f. GGLNTN52H08G707A), domiciliato in Salerno, via Vincenzo Sica n. 39.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07583
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Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti
Globali - società cooperativa in liquidazione», in Salerno e
nomina del commissario liquidatore.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Sguazzo, nato a Salerno il
6 settembre 1970 (c.f. SGZNGL70P06H703Q) ed ivi domiciliato in via Irno n. 11.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 2.

DECRETO 9 ottobre 2017.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Trasporti Globali
- Società cooperativa in liquidazione»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.601.456,00,
si riscontra una massa debitoria di € 2.564.655,00 ed un
patrimonio netto negativo di € - 1.009.041,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Considerato che la situazione patrimoniale dell’ente
appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall’esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell’ente medesimo, con
conseguente liquidazione;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul
sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Trasporti Globali - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Salerno (codice fiscale 04729350654) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.

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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07584

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina
del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;
Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016, n. 10/
SGC/2016, con il quale la «Società cooperativa sociale
onlus Assistenza Reale» è stata posta in gestione commissariale e l’avv. Gianluca Giorgi ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;
Vista l’istanza con la quale il suddetto commissario governativo richiede che la società sopracitata sia ammessa
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla relazione informativa
presentata dal commissario governativo che, nell’evidenziare le difficoltà riscontrate nel prendere in consegna la
gestione dell’ente, richiede l’ammissione alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa, anche in considerazione del fatto che l’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2015, ha deliberato di
non voler procedere al ripianamento delle perdite, aggravando così lo stato di decozione dell’ente;
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Considerato, altresì, che il commissario governativo ha dichiarato di non poter proseguire oltre nell’incarico affidatogli,
e che non sussistono i presupposti per la continuità aziendale;
Considerato quanto emerge dall’ultimo bilancio depositato, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2015, da cui
si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 52.066,00,
si riscontra una massa debitoria di € 117.685,00 ed un
patrimonio netto negativo di € -65.619,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che
non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:

Serie generale - n. 264

DECRETO 9 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «New Service
società cooperativa», in Ottaviano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;
Visto il D.D. del 30 marzo 2016, n. 12/SAA/2016, con
il quale la «New Service società cooperativa» è stata posta
in scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell’avv. Maria Garritano;
Vista la sentenza n. 29/17 del 21 marzo 2017 del Tribunale di Nola (Napoli), con la quale è stato dichiarato lo
stato d’insolvenza della suddetta cooperativa, su istanze
del commissario liquidatore;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione, ed è inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore la
professionista già preposta alla procedura di liquidazione;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 1.

Decreta:

La «Società cooperativa sociale onlus Assistenza Reale», con sede in Ferrara (codice fiscale 03318320367)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Luigi Balzano (codice fiscale BLZLGU65H13F839R) nato a Napoli il 13 giugno 1965, domiciliato in Modena, viale Reiter n. 108/4.

Art. 1.
La «New Service società cooperativa» con sede in Ottaviano (Napoli) (codice fiscale 06146371213), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore lo stesso avv. Maria Garritano, nata a Vibo
Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA79S42F537P) e domiciliata in Napoli, via A. Vespucci n. 9.

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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017

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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA
17A07621

Il Ministro: CALENDA
17A07622
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DECRETO 9 ottobre 2017.

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Group Driver
società cooperativa», in Casoria e nomina del commissario
liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
editoriale giornalisti e poligrafici», in Viterbo e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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;
Visto il D.D. del 13 agosto 2015 n. 124/SAA/2015 con
il quale la società cooperativa «Group Driver Società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell’autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore
della dott.ssa Luisa De Falco;
Vista la sentenza n. 85/2017 del 17 maggio 2017 del
Tribunale di Napoli Nord con la quale è stato dichiarato
lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;
Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il
professionista già preposto alla procedura di liquidazione;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Group Driver Società cooperativa», con sede in Casoria (NA) codice fiscale
n. 05897861216 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Luisa De Falco, nata a Napoli il
27 gennaio 1984 (c.f. DFLLSU84A67F839Y) e domiciliata in Cercola (NA), via Luca Giordano n. 51.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07627

Serie generale - n. 264

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 ispettive dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa editoriale giornalisti e poligrafici»;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre
2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 264.826,00,
si riscontra una massa debitoria di € 330.772,00 ed un patrimonio netto negativo di € -65.946,00;
Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti
i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»,
pubblicata sul sito internet del Ministero;
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Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa editoriale giornalisti e poligrafici», con sede in Viterbo (codice fiscale
n. 02020840563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna
il 16 aprile 1973 (c.f. CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi, n. 18.
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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Serie generale - n. 264

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle
imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre
2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in
quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.166.686,00,
si riscontra una massa debitoria di € 3.500.769,00 ed un
patrimonio netto negativo di € - 334.083,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione,
in data 23 agosto 2017, dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data
18 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno
1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.

Roma, 9 ottobre 2017
Il Ministro: CALENDA
17A07628

DECRETO 12 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Edilizia Giorgio la Pira S.r.l.», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Giorgio La Pira S.r.l.», con sede in Lecco (codice fiscale
n. 01930650138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Marco Greco, (codice fiscale GRCMRC76P01E379U) nato a Ivrea (Torino) il 1° settembre 1976, e
domiciliato in Cassano D’Adda (Milano), via Carducci n. 9.
Art. 2.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

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

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Vista l’istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa edilizia Giorgio La Pira S.r.l.» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;

Roma, 12 ottobre 2017
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A07576
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Serie generale - n. 264

Art. 2.

DECRETO 12 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Fab4 - società
cooperativa sociale impresa sociale - onlus», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fab4 - società
cooperativa sociale impresa sociale - onlus» sia ammessa
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza 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 e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di
€ 21.986,00, si riscontrano debiti a breve di € 22.608,00
ed un patrimonio netto negativo di € - 1.044,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione,
in data 23 agosto 2017, dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data
15 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno
1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Fab4 - società cooperativa sociale impresa sociale - onlus», con sede in Brescia (codice fiscale n. 03680400987) 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. Franco Picchieri, (codice fiscale PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (Brescia), via 4 Novembre, n. 5/A.

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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 12 ottobre 2017
D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI
17A07577

DECRETO 12 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria
cooperativa del Piantone società agricola cooperativa in
liquidazione», in San Benedetto Po e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per 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 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Latteria cooperativa del Piantone Società Agricola cooperativa in
liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza 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, dalla quale si evince che l’ultimo
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
patrimoniale di € 185.780,00, si riscontra una massa debitoria di € 354.809,00 ed un patrimonio netto negativo
di € - 371.018,00;
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 25 agosto 2017, dell’avvio del procedimento
a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in
data 20 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione
di osservazioni e/o controdeduzioni;
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Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno
1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:

Serie generale - n. 264

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2017, n. 114/
SAA/2017, con il quale «Enertel società cooperativa» con
sede in Sant’Antonio Abate (Napoli) è stata sciolta ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Giuseppe Valente ne è stata nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 18 luglio 2017 con la quale il dott.
Giuseppe Valente rinuncia all’incarico di commissario
liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;

Art. 1.
La società cooperativa «Latteria cooperativa del
Piantone Società Agricola cooperativa in liquidazione», con sede in San Benedetto Po (MN) (codice fiscale
00155070204) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Bice Moretti, (codice fiscale MRTBCI68R42H143R) nata a Quistello (MN) il 2 ottobre 1968,
e domiciliata in Mantova (MN), via Learco Guerra n. 3.

Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»
pubblicata sul sito internet del Ministero;

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 al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 12 ottobre 2017
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

Decreta:
Art. 1.
Il dott. Massimo Iodice, nato a Napoli il 30 maggio
1970 (codice fiscale DCIMSM70E30F839M) e domiciliato a Casoria (Napoli) in via P. Tignola n. 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa
«Enertel società cooperativa» con sede in Sant’Antonio Abate (Napoli) (codice fiscale 06080971218) sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
con precedente decreto direttoriale del 13 giugno 2017,
n. 114/SAA/2017, in sostituzione del dott. Giuseppe Valente, rinunciatario.
Art. 2.

17A07581

DECRETO 13 ottobre 2017.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Enertel
società cooperativa», in Sant’Antonio Abate.

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

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

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.

E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Roma, 13 ottobre 2017
Il direttore generale: MOLETI
17A07623
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Serie generale - n. 264

Art. 2.

DECRETO 13 ottobre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Poggio
società cooperativa», in Torre del Greco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.
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, 13 ottobre 2017
Il direttore generale: MOLETI

Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975 e l’art. 198 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2017, n. 116/
SAA/2017, con il quale «Il Poggio società cooperativa»
con sede in Torre del Greco (Napoli) è stata sciolta ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Giuseppe Valente ne è stata nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 18 luglio 2017 con la quale il dott.
Giuseppe Valente rinuncia all’incarico di commissario
liquidatore;

17A07624

DECRETO 13 ottobre 2017.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Italiana
Stand società cooperativa», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile»
pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Visto il decreto direttoriale n. 54/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Italiana Stand società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 07037371213, è
stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e l’avv. Umberto Morelli ne è stato nominato
commissario liquidatore;

Art. 1.

Vista la nota del 24 marzo 2017 con la quale l’avv.
Umberto Morelli rinuncia all’incarico di commissario
liquidatore;

Il dott. Massimo Iodice, nato a Napoli il 30 maggio 1970
(codice fiscale DCIMSM70E30F839M) e domiciliato a Casoria (Napoli) in via P. Tignola n. 44, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Poggio società
cooperativa» con sede in Torre del Greco (Napoli) (codice
fiscale 80055620639) sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto direttoriale
del 13 giugno 2017, n. 116/SAA/2017, in sostituzione del
dott. Giuseppe Valente, rinunciatario.

Visto il decreto direttoriale del 12 luglio 2017 n. 133/
SAA/2017 con il quale l’avv. Umberto Morelli è stato sostituito dal dott. Pasquale Miano;
Vista la nota del 17 luglio 2017 con la quale il dott.
Pasquale Miano ha rinunciato all’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
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Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul
sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Renato Polise, nato a Napoli il 2 settembre 1962
(c.f. PLSRNT62P02F839Z) ed ivi domiciliato, in via S.
Veniero n. 17 è nominato commissario liquidatore della
società cooperativa «Italiana Stand società cooperativa»
con sede in Napoli (codice fiscale 07037371213) sciolta
ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con
precedente decreto direttoriale, in sostituzione del dott.
Pasquale Miano, rinunciatario.

Serie generale - n. 264

Visto il decreto direttoriale del 13 giugno 2017 n. 115/
SAA/2017 con il quale «La Voce del Centro Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata» con sede in San
Pietro Infine (CE) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Giuseppe Valente ne
è stata nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 18 luglio 2017 con la quale il dott. Giuseppe Valente rinuncia all’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.» pubblicata sul
sito internet del Ministero;
Decreta:

Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
3 novembre 2016.
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, 13 ottobre 2017
Il direttore generale: MOLETI

Art. 1.
Il dott. Massimo Iodice, nato a Napoli il 30 maggio
1970 (c.f. DCIMSM70E30F839M) e domiciliato a Casoria (NA) in via P. Tignola n. 44, è nominato commissario
liquidatore della società cooperativa «La Voce del Centro
Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata» con
sede in San Pietro Infine (CE) (c.f. 02583290602) sciolta ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile
con precedente decreto direttoriale del 13 giugno 2017
n. 115/SAA/2017 in sostituzione del dott. Giuseppe Valente, rinunciatario.
Art. 2.

17A07625

DECRETO 13 ottobre 2017.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Voce
del Centro Sud cooperativa editoriale a responsabilità limitata», in San Pietro Infine.

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

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA

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.

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Roma, 13 ottobre 2017
Il direttore generale: MOLETI
17A07626
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Serie generale - n. 264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

A.I.C. n. 042059081 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Granisetron
Teva Italia».

A.I.C. n. 042059093 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml;

Con la determinazione n. aRM - 157/2017 - 813 del 5 ottobre 2017
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate: medicinale GRANISETRON TEVA ITALIA.
Confezioni:
A.I.C. n. 038496016 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 1 fiala in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496028 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496030 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496042 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496055 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496067 - «1 mg/1 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1 ml;
A.I.C. n. 038496079 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 1 fiala in vetro da 3 ml;
A.I.C. n. 038496117 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro da 3 ml;
A.I.C. n. 038496129 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro da 3 ml;
A.I.C. n. 038496081 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 3 ml;
A.I.C. n. 038496093 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 3 ml;
A.I.C. n. 038496105 - «3 mg/3 ml concentrato per soluzione
iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 3 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

A.I.C. n. 042059105 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 6 ml;
A.I.C. n. 042059117 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 7 ml;
A.I.C. n. 042059129 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 8 ml;
A.I.C. n. 042059131 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 042059143 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 18 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A07557

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina
Hospira».
Con la determinazione n. aRM - 159/2017 - 2857 del 12 dicembre
2017 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Hospira Italia S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate: medicinale ROPIVACAINA HOSPIRA.
Confezioni:
A.I.C. n. 040179018 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179032 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;
A.I.C. n. 040179044 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

17A07556

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Sodiofolin».
Con la determinazione n. aRM - 158/2017 - 1233 del 5 ottobre
2017 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della MEDAC Gesellschaft
Fur Klinische Spezialpraparate mbH, l’autorizzazione all’immissione
in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale SODIOFOLIN.
Confezioni:
A.I.C. n. 042059016 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;
A.I.C. n. 042059028 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;
A.I.C. n. 042059030 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 6 ml;
A.I.C. n. 042059042 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 7 ml;
A.I.C. n. 042059055 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 8 ml;
A.I.C. n. 042059067 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 042059079 - «50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 18 ml;

A.I.C. n. 040179057 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179069 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179071 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;
A.I.C. n. 040179083 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;
A.I.C. n. 040179095 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179107 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. n. 040179119 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;
A.I.C. n. 040179121 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
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Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3
Lypiad».
Con la determinazione n. aRM - 161/2017 - 3797 del 13 ottobre
2017 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Trygg Pharma AS, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate: medicinale OMEGA 3 LYPIAD.
Confezioni:
A.I.C. n. 042631010 - «1000 mg capsule molli» 28 capsule in
flacone HDPE;
A.I.C. n. 042631022 - «1000 mg capsule molli» 100 capsule in
flacone HDPE;
A.I.C. n. 042631034 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule in
flacone HDPE.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A07559

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina
Rosemont».
Con la determinazione n. aRM - 160/2017 - 2786 del 12 ottobre
2017 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Rosemont Pharmaceutical
LTD, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato
medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: QUETIAPINA ROSEMONT;
confezione: 044874016;
descrizione:«20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in HDPE
da 150 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.
17A07560

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Sufentanil Hameln».
Estratto determina AAM/PPA n. 974 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità:codice pratica MC1/2017/526.
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hameln Pharmaceuticals GMBH (codice fiscale DE811165138) con sede legale e
domicilio fiscale in Langes Feld 13 - 31789 - Hameln (Germania) (SIS
2198).
Medicinale: SUFENTANIL HAMELN.
Confezioni A.I.C.:
035629017 - 5 fiale da 1 ml di soluzione iniettabile 50 MCG/ML;
035629029 - 5 fiale da 5 ml di soluzione iniettabile 50 MCG/ML;
035629031 - 5 fiale da 20 ml di soluzione iniettabile 50 MCG/ML.
È ora trasferita alla società:
nuovo titolare A.I.C. Hameln Pharma Plus GMBH (SIS
2838) Langes Feld 13 - 31789 - Hameln Germania - codice fiscale
DE811165146
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Serie generale - n. 264
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A07561

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Cisatracurio Hospira»
Estratto determina AAM/PPA n. 975 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/441.
Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1806.
Numero procedura europea: UK/H/3758/01-02/IB/024.
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hospira Italia
S.r.l. (codice fiscale 02292260599), con sede legale e domicilio fiscale
in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, SIS 2857.
Medicinale: CISATRACURIO HOSPIRA.
Confezioni A.I.C.:
039840018 «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml;
039840020 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 2,5 ml;
039840032 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml;
039840044 - «5 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 30 ml;
039840057 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;
039840069 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;
039840071 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;
039840083 - «2 mg/ml soluzione iniettabile/infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
È ora trasferita alla società:
nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (SIS 0040) - via Isonzo
n. 71 - 04100 Latina - codice fiscale: 06954380157.
Con variazione della denominazione del medicinale in CISATRACURIO PFIZER.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
17A07562
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tobrabact»
Estratto determina AAM/PPA n. 976 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/298.
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Magenta
Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 08431350969), con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo Da Vinci n. 154 - 20090 Trezzano sul
Naviglio (Milano) (SIS 3948).
Medicinale: TOBRABACT.
Confezione A.I.C. n. 035852019 - 1 flacone ldpe di collirio da 5 ml.
È ora trasferita alla società:
nuovo titolare A.I.C.: NTC S.r.l. (2667) - via Luigi Razza n. 3 20124 Milano (MI) - codice fiscale 03503980967.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 264

Confezioni A.I.C.:
040173015 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» - 5
flaconcini in vetro da 20 ml;
040173027 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» - 1
flaconcino in vetro da 100 ml.
Medicinale: MEROPENEM HOSPIRA.
Confezioni A.I.C.:
039971015 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per
infusione» - 1 flaconcino in vetro,
039971027 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per
infusione» - 10 flaconcini in vetro;
039971039 - «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» - 1 flaconcino in vetro;
039971041 - «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» - 10 flaconcini in vetro.
Medicinale: OXALIPLATINO HOSPIRA ITALIA.
Confezioni A.I.C.:
038094013 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
- 1 flaconcino in vetro da 10 ml;
038094025 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
- 1 flaconcino in vetro da 20 ml;
038094037 - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»
- 1 flaconcino in vetro da 40 ml.
Medicinale: ROCURONIO HOSPIRA.
Confezioni A.I.C.:
042535017 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;
042535029 - «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

17A07563

Medicinale: NIPENT.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di taluni medicinali per uso umano

Confezione A.I.C.:
028645012 - «IV 1 flacone 10 mg».

Estratto determina AAM/PPA n. 978 del 9 ottobre 2017

È ora trasferita alla società:

Trasferimento di titolarità: codici pratica MC1/2017/443 - 444 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 455.
Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1656.
Numero procedura europea: UK/H/XXXX/WS/062.
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei
sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Hospira Italia
S.r.l. (codice fiscale 02292260599), con sede legale e domicilio fiscale
in via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli (SIS 2857).
Medicinale: DOCETAXEL HOSPIRA.
Confezioni A.I.C.:
039627017 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 2 ml;
039627029 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 8 ml;
039627031 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 16 ml.
Medicinale: GEMCITABINA HOSPIRA ITALIA.
Confezioni A.I.C.:
040638013 - «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 200 mg/5,3 ml;
040638025 - «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 1 G/26,3 ml;
040638037 - «38 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 2 G/52,6 ml.
Medicinale: IMIPENEM/CILASTATINA HOSPIRA.

nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (SIS 0040) - via Isonzo
n. 71 - 04100 Latina - codice fiscale: 06954380157.
Con variazione della denominazione dei medicinali in Docetaxel
Pfizer, Gemcitabina Pfizer, Imipenem/Cilastatina Pfizer, Meropenem
Pfizer, Oxaliplatino Pfizer, Rocuronio Pfizer a favore di Pfizer Italia S.r.l.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della
determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Liconsa»

Serie generale - n. 264

A.I.C. n. 043643218 - «10 mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643220 - «10 mg compresse rivestite con film» 15
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

Estratto determina AAM/PPA n. 973 del 9 ottobre 2017

A.I.C. n. 043643232 - «10 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/438.
Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1764.

A.I.C. n. 043643244 - «10 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

Numero procedura europea: DK/2390/001-004/IB/003/G.

A.I.C. n. 043643257 - «10 mg compresse rivestite con film» 42
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Laboratorios
Liconsa S.A. con sede legale e domicilio fiscale in Gran Via Carlos III,
98 7th Floor - 08028 - Barcelona (Spagna), SIS 2700;

A.I.C. n. 043643269 - «10 mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643271 - «10 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

Medicinale: ROSUVASTATINA LICONSA.
Confezioni:
A.I.C. n. 043643016 - «5 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643028 - «5 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643030 - «10 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643042 - «10 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643055 - «20 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643067 - «20 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643079 - «40 mg compresse rivestite con film» 28
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043643081 - «40 mg compresse rivestite con film» 100
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
A.I.C. n. 043643093 - «5 mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643105 - «5 mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643117 - «5 mg compresse rivestite con film» 15
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643129 - «5 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643283 - «10 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643295 - «10 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643307 - «10 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643319 - «10 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643321 - «20 mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643333 - «20 mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643345 - «20 mg compresse rivestite con film» 15
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643358 - «20 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643360 - «20 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643372 - «20 mg compresse rivestite con film» 42
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643384 - «20 mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643396 - «20 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643408 - «20 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643131 - «5 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643410 - «20 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643143 - «5 mg compresse rivestite con film» 42
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643422 - «20 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643156 - «5 mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643434 - «20 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643168 - «5 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643446 - «40 mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643170 - «5 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643459 - «40 mg compresse rivestite con film» 14
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643182 - «5 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643461 - «40 mg compresse rivestite con film» 15
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643194 - «5 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643473 - «40 mg compresse rivestite con film» 20
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643206 - «10 mg compresse rivestite con film» 7
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;

A.I.C. n. 043643485 - «40 mg compresse rivestite con film» 30
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
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A.I.C. n. 043643497 - «40 mg compresse rivestite con film» 42
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643509 - «40 mg compresse rivestite con film» 50
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643511 - «40 mg compresse rivestite con film» 56
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643523 - «40 mg compresse rivestite con film» 60
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643535 - «40 mg compresse rivestite con film» 84
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643547 - «40 mg compresse rivestite con film» 90
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL;
A.I.C. n. 043643550 - «40 mg compresse rivestite con film» 98
compresse in blister OPA-AL-PVC-AL.
È ora trasferita alla società .
Nuovo titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l. (SIS 2376) - Via Venezia n. 2 - 20834 Nova Milanese (MB).
Codice fiscale: 03227750969.
Con variazione della denominazione del medicinale in «Rosuvastatina Germed».
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo
ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in
vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento
delle scorte.
decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 264

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicato relativo alla proposta di riconoscimento
della indicazione geografica protetta «Marrone di Serino»
Il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con nota
del 24 giugno 2016 ha trasmesso alla Commissione europea la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di
Serino» come Indicazione geografica protetta (I.G.P.) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
La Commissione europea, direzione generale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale, esaminando la domanda di registrazione ha ritenuto necessario chiedere alcune informazioni supplementari al fine di
proseguire la procedura di registrazione.
Ritenendo valide le osservazioni sollevate dalla Commissione europea, il comitato promotore della I.G.P. «Marrone di Serino»
con nota del 28 settembre 2017 ha chiesto l’integrazione della denominazione «Marrone di Serino» con la denominazione «Marrone di
Serino»/«Castagna di Serino».
Al fine di assicurare la massima divulgazione all’integrazione della
denominazione e affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne
visione, si comunica che la richiesta di riconoscimento come Indicazione geografica protetta della denominazione «Marrone di Serino» è
modificata in «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino».

17A07554

17A07565

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Blopresid».
Estratto determina PPA n. 781/2017 del 12 luglio 2017

Autorizzazione delle variazioni: B.V.b.1.b) Aggiornamento del
modulo 3 in seguito alla procedura di referral (art. 30). Tale aggiornamento ha impatto sulle sezioni riguardanti le due sostanze attive candesartan cilexetil e idroclotiazide nonché le sezioni riguardanti il prodotto medicinale BLOPRESID, relativamente alla specialità medicinale
«Blopresid» ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio
in Italia a seguito di procedura nazionale.
Procedura: SE/H/xxxx/WS/128.
Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014.
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
17A07640

Sospensione cautelare del commissario liquidatore della
«Azienda Agricola Rivola s.r.l. in liquidazione in l.c.a.»,
in Milano.
Con decreto ministeriale 27 ottobre 2017, emanato dal Ministro
dello sviluppo economico, è stata sospesa l’esecuzione del decreto ministeriale 7 luglio 2006, nella parte relativa alla nomina dell’avv. Roberto
Pincione quale commissario liquidatore della società «Azienda Agricola
Rivola S.r.l. in liquidazione poi in l.c.a.» con sede legale in Milano,
codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di Milano
82000930378, sino alla conclusione del procedimento di cui agli articoli
37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, avviato nei confronti
del predetto commissario liquidatore.
Alla relativa procedura è stato preposto, in qualità di commissario
liquidatore, il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, domiciliato in Padova, codice fiscale BSTZEI48D13L407N.
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Sospensione cautelare del commissario liquidatore di talune società
Con decreto ministeriale 27 ottobre 2017, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, è stata sospesa l’esecuzione del decreto ministeriale
8 agosto 2006, nella parte relativa alla nomina dell’avv. Roberto Pincione quale commissario liquidatore delle società:
«Patrimonium Fiduciaria S.p.a.», già in liquidazione, con sede legale in Novara, codice fiscale 09216130154, «Patrimonium Commissionaria S.r.l.», già in fallimento, con sede legale in Novara, codice fiscale 01176380036;
«C.S.F. - Cento Servizi Finanziari S.r.l.», già in liquidazione e poi in fallimento, con sede legale in Omega (Novara), codice fiscale
01031420381;
«Cofeur Cento coop. a r.l.», già in fallimento, con sede legale in Novara, codice fiscale 01397230036;
«Patrimonium Società di Intermediazione Mobiliare p.a.» ed, in forma abbreviata, «Patrimonium S.I.M. S.p.a.», già in fallimento, con sede
legale in Novara, codice fiscale 09412230154;
«S.d.f. tra Stefano e Valerio Melloni», già in fallimento, con sede in Cento (Ferrara), codice fiscale MLLSFN57H03C469D;
«Intermediazioni Finanziarie S.r.l.», già in fallimento, con sede legale in San Pietro in Casale (Bologna), codice fiscale 03965540374,
sino alla conclusione del procedimento di cui agli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, avviato nei confronti del predetto
commissario liquidatore.
Alla relativa procedura è stato preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, domiciliato
in Padova, codice fiscale BSTZEI48D13L407N.
17A07550

Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione rilasciata
alla società «C.G.F. Consulenze Gestioni Fiduciarie società fiduciaria e di revisione s.r.l.», in Milano.
Con D.D. 24 ottobre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 30 novembre 1976, modificato in date 31 ottobre 1977 e 1° febbraio 1984, alla società «C.G.F. Consulenze
Gestioni Fiduciarie società fiduciaria e di revisione s.r.l.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese
03505710156, successivamente in liquidazione, è dichiarata decaduta d’ufficio, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società
medesima e di cancellazione dal registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.
17A07552

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GU1-264) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— 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 S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
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)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi 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 potranno 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.

*45-410100171111*

€ 1,00

