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Seguono poi le diciture relative all'indicazione del 
valore nominale del certificato, del numero del certificato 
stesso, della data di pagamento della cedola, del· numero 
di codice del titolo ripetuto a destra e a sinistra; nonché 
dell'importo, in basso, al centro, dell'interesse ·lordo. 

L'aliquota fiscale da applicare è riportata, su ogni 
cedola, mediante barratura trasversale ondulata a 
millerighe. 

Completano la cedola: il numero cedolare ripétuto in 
alto a destra e a sinistra, nonché l'impronta a secco dello 
stemma della Repubblica posta in alto a sinistra, in 
corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa 
appositamente riservato, al di sotto del quale si trova lo 
stesso elemento decorativo con stampa a registro recto
verso del corpo del titolo. 

Nel rovescio del corpo del titolo sono riportati gli 
articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 16 
febbraio I 996, stampati litograficamente, nonché l'indica
zione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato- per 1e 
sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.005,07 
con riferimento alla data del 20 febbraio 1996. 

Nel rovescio di ciascuna cedola sono riportate, dall'alto 
verso il basso, le seguenti legende: 

«CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «5,75¾ 
1996/1999» «EMISSIONE 22 FEBBRAIO 1996», 

Seguono l'indicazione del numero della cedola, posta al 
centro di un elemento ornamentale a disegno geometric5>, 
e, in basso, l'importo dell'interesse lordo, nonché ulteriori 
eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio 
individuare le caratteristiche dei titoli; il lutto stampato 
litograficamente. 

li prospetto reca: 

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle 
cedole, stampate in calcografia; 

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione 
stampati in offset; 

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle 
cedole stampati in calcografia; 

il numero del certificato, da riportare nel corpo del 
titolo, nel tagliando e nelle cedole, stampati tipografica
mente, nonché la firma del direttore generale, riprodotta 
tipograficamente. 

I coloJj impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le 
cornici e· per il fondino, sono: 

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio; 

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde; 

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio; 

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo; 

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio; 

maxicertificato, stampato interamente in offset: 
bruno-blu, 

mentre, per quaPio attiene alle legende, i colori medesimi 
Ùulieranr.o opportunamente accostati in diversa grad;i
zicnc tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse. 

La carta filigranata è colorata: 
taglio da 5.000 ECU: in mattone; 
taglio da I 0.000 ECU: in azzurro; 
taglio da 100.000 ECU: in verde; 
taglio da 500.000 ECU: in rosa; 
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo. 

li presente decreto verrà trasmesso per il viste 
all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debite. 
pubblico e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Roma, I 6 settembre 1996 

p. li dire11ore generale: PAOLILLO 

96A6230 

DECRETO 23 settembre 1996. 

Prima classifiuzlone deUe operazioni creditizie, per categorie 
omogenee, al fini deUa rilevazione dei tassi e!TettM globali medi 
praticati dagli intermediari finanziari. 

IL MINISTRO DEL TESORO 

Vista la legge 7 marzo l 996, n. 108, recante disposizioni 
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in 
base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca 
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmen
te la «classificazione delle operazioni per categorie 
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, 
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»; 

Visto l'art. 3, comma I, della citata legge che stabilisce 
che «la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 
verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 

Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, 
prevede la pubblicazione della prima rilevazione trime
strale del tasso effettivo globale medio degli interessi 
praticati nel corso del trimestre precedente dalle banche e 
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti 
dagli articoli 106 e l07 del decreto legislativo I O settem
bre 1993, n. 385; 

Sentiti la Banca d'Italia e l'U(licio italiano dei cambi; 

Decreta: 

Art. I. 
1. Ai fini della rilevàzione dei tassi effettivi globali medi 

praticati dagli intermediari sono individuate, tenÙtò 
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie 
omogenee di operazioni: apertura di credito in conto 
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti 
e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e 
finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, 
mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo 
termine. 

Art. 2. 

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, 
nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla 
rilevazione dei dati a vendo riguardo, ove necessario, per 
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le categorie.dì cui all'art. I, anche all'importo e alla durata 
del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in 
ragione del rischio. 

2. li-periodo di riferimento per la prima rilevazione dei 
dati è quello compreso Ira il 1° ottobre 1996 e il 31 
dicembre 1996. 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzella 
'Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma'. 23 settembre 1996 

li Ministro: CIAMPI 

96,\6287 

MINiSTERO DELLA SANITt\. 

DECRETO 22 apnlc 1996. 

Istituzione di una Commis.-,ione na1,ionale di studio sui criteri e 
le modalità per l'accreditamt.'nto dei sen iz.i \octerinari. 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; 
Considerando la necessità e l'urgenza di attivare 

l'istituzione di una commissione nazionale di studio con 
l'obietLivo concreto di analiu,arc e definire il processo e le 
modalità per l'accreJitamento dei scrv121 vetermari 
nonché la mùividuazione dei connessi fabbisogni 
formativi; 

Visto il p2rere esrresso dalla Conferenza permanente 
per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome nella seduta del 14 marzo 1996; 

Decreta: 
Art. I. 

I. Per l'esecuzione dei compili d1 cui in premessa, è 
1slltuita una Commissione nazionale di studio sui criteri e 
le modalità per l'accreditamento dei servi7i veterinari. 

Art. 2. 

1. La Commissione è composla come segue: 
un rappresentante del Dipartimento degli alimenti, 

nutnzionc e sanità pubblica veterinaria del Ministero 
della sanità; 

un rappresentante dcirAgen,ia per i scrvi,i sanitari 
reg,onali (ASSR) del Ministero della sanità; 

quattro rappresentant, delle regioni; 
due rappresentanti degli 1st1tul1 zooprofibtliei 

sperimentali. 

2. li Direttore generale del Dipartimento degli 
alimenti, nutnzwne e sanità pubblica veterina1ia del 
Ministero della sanità nomina I componenti della 
Commissione su designazione degli enti di appartenenza 
e, per I rappresentanti delle rcg1om e degli 1sl1luti 
rooprofilattici sperimentali, della Conferenza permanente 
tra Stato, regioni e province autonome. 

3. La Commissione ha durata di anni due. 

14 

_____ .,._ . 

Art. 3. 

I. Ai componenti della Commissione non è corrisposto 
il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche. 

2. Agli effetti del trattamento economico di missione, 
le spcse'per ogni componente gravano sull'amministrazio
ne di appartenenza. 

3. Per i componenti dipendenti dal Ministero della 
sanità, ·1a spesa, preventivata in L. 5.000.000 per il 1996, 
grava sul capitolo 2552 dello stato di previsione del 
Ministero della sanità e sui capitoli corrispondenti per gli 
anni successivi. 

Arr. 4. 

I. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 22 aprile 1996 

Il Ministro: GuzzANTI 

Rcg1.Hrato alfa Corte de, conti il 23 agoslo /9Y6 
Ref;istro ,i I SamtJ, Jiiglw n. 281 

96A6234 

MINISTERO DELLE RISORSE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 2 agoslo 1996 

IL MINISTRO DELLE RISORSE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina 
della pesca marittima; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 
ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione 
alla predetta legge; 

Vista le legge 17 febbraio 1982. n. 41, concernente il 
piano per la razionalinazionc e lo sviluppo della pesca 
marittima; 

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, concer
nente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; 

Visto 1I decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16. convertito 
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1996, n. 107; 

Considerato che l'art. I, comma 3-bis. della legge 
n. 107/1996, prevede che il Ministro delle risorse agricole, 
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva 
centrale per la pesca marittima, con proprio decreto 
determina i compartimenti marittimi nei quali è 
necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla 
pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiantc 
per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, 




